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1
I N T R O D U Z I O N E

Questo lavoro di tesi si colloca nell’ambito dei modelli di control-
lo degli accessi e dei linguaggi per la specifica delle regole che li
costituiscono. Il controllo degli accessi è un procedimento decisiona-
le relativo all’esito di una richiesta che si avvale di meccanismi di
autorizzazione basati sulle regole incluse in una policy.

Attualmente, il linguaggio più usato per la specifica delle policy
è xacml (eXtensible Access Control Markup Language), di cui ana-
lizziamo la struttura; su tale struttura è basato il linguaggio facpl

(Formal Access Control Policy Language), che utilizzeremo nel corso
della tesi per descrivere gli esempi di studio. Analizzando la struttura
di xacml individueremo il suo limite più importante nella mancan-
za di una base semantica formale, che è il motivo principale delle
difficoltà nell’individuazione e nella correzione dei conflitti e delle
ridondanze tra regole. A tale proposito studiamo la possibilità di mo-
dellare l’architettura di xacml attraverso un modello basato sulla
semantica formale delle logiche descrittive, ovvero il modello ontolo-
gico, e quella di utilizzarlo per estendere il linguaggio base allo scopo
di assolverne le carenze semantiche.

I propositi principali di questa tesi consistono in:

1. delineare un modello generale per interpretare una policy in
termini di ontologie;

2. proporre una strategia di specializzazione degli esiti per i quali
non è specificata la definizione nella policy;

3. definire una strategia per fattorizzare soggetti semanticamente
simili volta alla riduzione del numero di regole.

Per chiarire gli obiettivi della tesi proponiamo un semplice caso di
studio, ovvero una breve policy facpl la cui analisi è volta ad eviden-
ziare alcune limitazioni dell’approccio statico ai modelli di controllo
degli accessi ed a mostrare i vantaggi di un approccio basato sulla
semantica delle entità coinvolte. In seguito alla definizione del caso
di studio proponiamo una strategia di mappatura generale che può
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4 introduzione

essere impiegata per la traduzione automatica di regole e richieste di
accesso in un linguaggio per ontologie, seguita dalla sua applicazio-
ne alla policy del caso di studio e dalle motivazioni delle scelte di
progettazione adottate.

La definizione del modello ci permette di usufruire dell’inferenza
per proporre una strategia di raffinamento delle decisioni sulle re-
gole non definite esplicitamente nella policy: si propone quindi un
approccio alla specializzazione di particolari esiti generici in nega-
zioni all’accesso. Tale strategia si basa sulla semantica delle entità e
delle relazioni coinvolte nella decisione e ha l’effetto di rendere più
accurati gli esiti che sono stabiliti a priori.

L’interpretazione delle regole in termini di ontologie ci permette
inoltre di formulare un approccio alla riduzione della ridondanza
delle regole basato sulla fattorizzazione dei soggetti simili, utilizzan-
do una nozione di similarità che otteniamo dalla semantica delle enti-
tà fattorizzate. Proponiamo una strategia che consente di fattorizzare
in modo automatico i soggetti di una policy, ottenendo un modello
per esprimerli in termini di metasoggetti, costruiti in base ai permessi
associati ai soggetti originari. Tale strategia ha l’effetto di ridurre il nu-
mero di regole di una policy all’ordine del numero di azioni distinte
in essa presenti.

L’elaborato è suddiviso nei seguenti capitoli:

Capitolo 2: panoramica sul problema del controllo degli accessi, sul-
le strategie di risoluzione, sul linguaggio che implementa il modello
basato sugli attributi, cioè xacml, e sul linguaggio facpl, su di esso
basato.

Capitolo 3: analisi degli strumenti per la modellazione della cono-
scenza, concetti fondamentali di ontologia, metadati e inferenza; defi-
nizione di relazioni logiche tra entità, linguaggi per l’implementazio-
ne di un’ontologia e strumenti per realizzarla.

Capitolo 4: contestualizzazione dell’approccio ontologico nel con-
trollo degli accessi: analisi delle strategie di integrazione delle onto-
logie nell’architettura di xacml e di quelle di formalizzazione del
linguaggio.

Capitolo 5: caso di studio, definizione di una strategia generale per
la traduzione di una politica di accesso in una ontologia; interpreta-
zione delle componenti fondamentali delle regole e delle richieste di
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accesso in termini di ontologie, rappresentazione ontologica del caso
di studio, motivazione delle scelte di modellazione.

Capitolo 6: proposta di una strategia basata sulla semantica dei sog-
getti e delle azioni di una regola di accesso per raffinare le decisioni
generiche che vengono fornite in caso di mancanza di informazioni.

Capitolo 7: proposta di una strategia volta alla riduzione del numero
di regole di accesso basata sulla fattorizzazione semantica dei soggetti
coinvolti in una policy.

Capitolo 8: considerazioni finali ed eventuali sviluppi futuri della
tesi; lavori correlati alle tematiche affrontate.

Nelle Appendici A.1, A.2 e A.3 sono riportati alcuni estratti dalle
ontologie sviluppate per argomentare la tesi.





2
I L P R O B L E M A D E L C O N T R O L L O D E G L I A C C E S S I

In questo capitolo si presenta una panoramica dei principali model-
li di controllo degli accessi, per descrivere la quale in Sezione 2.1 è
definita una terminologia adeguata. In Sezione 2.2 sono delineate le
caratteristiche dei principali modelli di controllo degli accessi, men-
tre in Sezione 2.3 è descritta l’architettura del linguaggio xacml, che
implementa il modello di controllo degli accessi basato sugli attributi.
In Sezione 2.4 si presenta brevemente il linguaggio facpl, la cui ar-
chitettura è analoga a quella di xacml, e si descrivono le motivazioni
che ci hanno portato ad utilizzarlo nello sviluppo della tesi.

2.1 lessico

Per definire senza ambiguità i modelli di controllo degli accessi è
necessario fornire una terminologia adatta [12] a descrivere le entità
e i meccanismi coinvolti:

Per oggetto, o risorsa, si intende un’entità alla quale sia richiesto
l’accesso da parte di un soggetto che più in generale rappresenta l’en-
tità richiedente un’operazione sull’oggetto. Un qualsiasi soggetto, o
richiedente, può essere dotato di attributi, o proprietà, che definisco-
no le sue caratteristiche e contribuiscono alla sua identificazione (lo
stesso vale per l’oggetto). Un soggetto dotato di particolari attributi
può maturare dei privilegi attraverso l’assunzione di un ruolo; essen-
do tali privilegi legati al ruolo, essi verranno ereditati da ognuno dei
soggetti che assumono quel ruolo. I privilegi sono legati a un soggetto
nella loro totalità, ma tale entità potrà usufruirne solo in un particola-
re contesto, ovvero quando assume un determinato profilo (si pensi
ad un dipendente di due aziende diverse: egli avrà tutti i privilegi
derivanti dal ruolo ricoperto in entrambe, ma potrà avvalersene solo
in relazione al profilo attuale alla richiesta, ovvero nel momento in
cui lavora per una delle due avrà i privilegi legati ad essa, ma non
all’altra). La verifica di tali privilegi legati al profilo del soggetto da
parte di un ente accreditato prende il nome di autorizzazione.

In base al lessico proposto possiamo definire il controllo degli ac-
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8 il problema del controllo degli accessi

cessi come la decisione di consentire o precludere l’accesso da par-
te di un soggetto a una risorsa tramite un’autorizzazione. Possiamo
inoltre ridefinire la nozione di privilegio come il comportamento au-
torizzato di un soggetto da parte di un ente accreditato rispetto a una
qualche risorsa; la lista delle regole che definiscono i comportamenti
autorizzati o negati prenderà il nome di policy.

Per condizioni di contesto si intendono quei fattori supplementari
che possono contribuire all’esito della decisione; rientrano in questa
categoria attributi quali tempo, luogo, ecc.

Considerando una policy come una entità, possiamo dotarla di at-
tributi dando luogo ad una meta-policy e riferendoci alle sue proprie-
tà come meta-attributi.

L’applicazione di una policy è delegata ad un meccanismo di con-
trollo degli accessi, il quale avrà il compito di valutare e prendere
una decisione riguardo alla soddisfacibilità delle richieste di accesso
combinando informazioni sulle entità coinvolte, sulla definizione del-
le regole e sulle eventuali condizioni di contesto. Per realizzare que-
sto proposito tale meccanismo dovrà avvalersi di un Policy Decision
Point (pdp) per stabilire una decisione, di un Policy Enforcement
Point (pep) per attuarla e di un context handler per gestire i modu-
li. In questo schema possono essere inoltre inclusi un modulo per la
memorizzazione e uno per il recupero di informazioni aggiuntive, de-
nominati rispettivamente Policy Administration Point (pap) e Policy
Information Point (pip).

2.2 modelli di controllo degli accessi

Il controllo di un accesso consiste nella verifica dei requisiti che un’en-
tità (soggetto) deve soddisfare per accedere a una risorsa (oggetto) da
parte di un meccanismo di autorizzazione (ad esempio la verifica del-
le credenziali per la scrittura di un file); il modo più intuitivo di realiz-
zare tale meccanismo è quello di verificare che il soggetto sia autoriz-
zato a fruire della risorsa tramite una regola che definisce tale accesso.
Nel caso in cui la valutazione dei requisiti del soggetto sia soddisfatta
l’esito della richiesta sarà PERMIT (accorda il permesso), in caso con-
trario DENY (nega il permesso); a meno di errori nel procedimento
tutti gli altri casi ricadono sotto il tipo NOT_APPLICABLE (la scelta av-
viene in base ad altri fattori). Di seguito delineamo le caratteristiche
dei principali modelli di controllo degli accessi.
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IBAC

La verifica dell’autorizzazione di un soggetto ad un accesso prende
il nome di Identity-Based Access Control (ibac) [2] e prevede l’im-
plementazione delle Access Control Lists (acl), cioè liste statiche di
soggetti autorizzati o inabilitati ad accedere a risorse. La modifica di
una acl richiede una notifica globale per tutte le entità coinvolte; per
ogni oggetto è quindi necessaria una Access Control List, inoltre una
qualsiasi variazione nella validità delle regole quale la revoca di un
permesso potrebbe portare a inconsistenze nell’aggiornamento della
acl.

Tale schema assolve allo scopo di gestione del controllo degli acces-
si, ma male si adatta a contesti di dimensioni elevate o distribuiti, in
cui il problema dell’assegnazione di privilegi a singoli soggetti assu-
me proporzioni difficilmente gestibili da uno schema statico. Si pensi
ad esempio alla possibilità, da parte di alcuni dipendenti di un’a-
zienda, di accedere a documenti riservati; tale permesso dovrà essere
esplicitamente accordato per ognuno dei dipendenti di un certo set-
tore e negato per tutti gli altri, gestendo inoltre efficacemente even-
tuali eccezioni (collaborazioni a tempo determinato, collaborazioni
concluse, ecc).

RBAC

Allo scopo di superare le limitazioni dell’approccio ibac, è stato pro-
posto un meccanismo basato sull’identificazione dei ruoli dei soggetti
attraverso il modello rbac (Role-Based Access Control), che associa
ai soggetti “classi di privilegi” chiamate ruoli; in un modello così fat-
to l’accessibilità all’oggetto richiesto è implicita nel ruolo assegnato
al soggetto dal detentore della risorsa, quindi il controllo sull’accesso
passa dalla verifica dei privilegi di un soggetto alla verifica dell’appar-
tenenza di un soggetto a un certo ruolo a cui è consentito o negato
l’accesso a una risorsa.

La differenza principale tra ibac e rbac risiede nella valutazione
delle identità dei singoli soggetti e nella valutazione più generale del
loro ruolo; entrambe le strategie possono essere generalizzate come
la valutazione dell’attributo “identità” rispetto all’attributo “ruolo”
di un soggetto, quindi aumentando il livello di astrazione potremmo
considerare un modello che si basi sugli attributi dei soggetti, cioè
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ogni informazione disponibile al momento della richiesta di accesso.

ABAC

Il modello di controllo degli accessi più diffuso è abac (Attribute-
Based Access Control) [13], ovvero il controllo degli accessi basato
sugli attributi (Figura 2.1), che prevede la valutazione delle regole
che determinano l’accesso in base alle proprietà delle entità (soggetto
e oggetto), le operazioni richieste e il contesto della richiesta.

Il vantaggio principale dell’approccio abac consiste nella possibi-
lità di includere nella decisione più di una entità, includendo tutti i
soggetti (eventualmente non definiti) appartenenti ad un gruppo ed
evitando la definizione esplicita delle singole relazioni; inoltre rispet-
to alle altre architetture il modello ne guadagna in termini di manu-
tenzione, riusabilità e nella possibilità di creare regole senza la cono-
scenza a priori delle specifiche entità, in quanto le relazioni modellate
passano da soggetto→oggetto (ibac) a attributi del soggetto→attributi
dell’oggetto (modello abac).

User
Request

Get User
A�ributes

Get Resource
A�ributes

Retrieve
Policy

Policy
Decision

Policy
En-

force-
ment

Request
denied

Request
granted

User
Authenti-

cation

Main Transaction

Authentication

Authorization

Access Control

User
A�ributes

Assignment

Resource
A�ributes

Assignment

Policy
Creation

Figura 2.1: Infrastruttura di controllo degli accessi basata sugli attributi

Definire l’accesso a una risorsa in termini di ruoli o attributi con-
sente di generalizzare le regole che lo caratterizzano a favore di una
maggiore flessibilità, ma si possono presentare conflitti o ridondanze
tra le istanze delle regole descritte dagli attributi. Un modello basato
sull’identità dei singoli soggetti presenta tali problematiche solo nei
casi in cui la stessa regola sia specificata più di una volta oppure nel
caso in cui due regole siano in esplicita contraddizione. Nei modelli



2.3 il linguaggio xacml 11

basati su attributi questa eventualità è più frequente in quanto la veri-
fica sulla presenza di regole ridondanti o in conflitto può non essere
evidente perché implicita nella definizione generica di una classe di
individui.

Le strategie di risoluzione dei conflitti e di rilevamento delle ridon-
danze prendono il nome di armonizzazione e i progressi più prometten-
ti in questo ambito si basano principalmente sulla verifica del mante-
nimento della validità di un insieme di regole ridotto e sull’inferenza
gerarchica tra classi di soggetti [22].

2.2.1 Confronto tra i modelli

Utilizzare un modello basato sugli attributi consente l’associazione
di permessi a classi di soggetti in modo indipendente dal soggetto
della richiesta di accesso. Un soggetto che presenti determinati at-
tributi avrà sempre accesso alle risorse specificate a prescindere dal-
la sua identità particolare, mentre utilizzare un modello non basato
su abac presenta il problema della limitazione agli accessi defini-
ti esplicitamente; in contesti attuali l’accesso basato sulle identità è
ingestibile perché eccessivamente legato alle istanze del modello.

Il modello rbac in questo senso è più adatto, ma non permette di
considerare dinamicamente la variazione dei ruoli, portando poten-
zialmente alla crescita incontrollata dei possibili ruoli assegnabili; im-
piegare il modello rbac non permette inoltre di accordare o negare
accessi che dipendano da più fattori, problematica non presente in un
sistema come abac in cui non è necessaria la conoscenza preliminare
ed esplicita dei soggetti coinvolti.

La flessibilità di abac permette al maggior numero di soggetti au-
torizzati di accedere al maggior numero di risorse disponibili senza
la necessità di specificare le singole relazioni tra i soggetti e gli og-
getti, inoltre non essendo necessaria la conoscenza preliminare dei
soggetti, le autorizzazioni sono accordate a classi di soggetti e questo
permette di non dover gestire singolarmente la modifica, l’estensione
o la riduzione dei soggetti richiedenti.

2.3 il linguaggio xacml

Lo standard oasis xacml [4] è il linguaggio più utilizzato per la
specifica di policy per il controllo degli accessi. Per policy in xacml si
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intende una lista di regole provviste di un algoritmo di combinazione
appropriato che esprima il comportamento da adottare nel caso di
applicazione simultanea di più regole o di mancanza di informazioni
per l’esito della decisione sull’accesso.

Lo standard definisce un linguaggio implementato in xml e un
processo di valutazione delle richieste di accesso in base alle regole
definite nelle policy.

xacml implementa il modello abac, dando luogo al problema
dell’analisi e della verifica delle proprietà che un insieme di policy
deve soddisfare per evitare anomalie (conflitti e sovrapposizioni); ta-
le problema non ha un approccio di risoluzione standard in quanto
xacml non ha una base semantica formale.

2.3.1 Architettura dello standard

I soggetti e gli oggetti in xacml sono interpretati, secondo il mo-
dello abac, come attributi e relativi valori (Figura 2.2). Un permesso
in xacml consiste nella combinazione di un insieme di attributi e
condizioni del tipo “età>18” e del permesso ad essi associato; tale
associazione dà luogo ad una autorizzazione.

Un linguaggio per il controllo degli accessi basato su abac come
xacml può essere esteso e completato tramite l’introduzione di un
meccanismo di inferenza semantica al livello del modulo che si oc-
cupa di estendere gli attributi necessari alla decisione sull’accesso (il
pip); si veda a tale proposito l’architettura estesa in Figura 4.4.

Una policy xacml è composta da tre componenti principali: le
condizioni di applicabilità a una richiesta, l’insieme di regole ad esse
associato (rule set) e un meccanismo di risoluzione degli eventuali
conflitti derivanti dalla loro applicazione (combining algorithm).

L’architettura del linguaggio xacml prevede la modularizzazione
dei compiti che un processo di decisione deve assolvere: tale proces-
so necessita di un primo modulo delegato al recupero delle regole
di accesso; tale compito è assolto dal modulo pap, che provvede al-
l’individuazione e alla trasmissione delle regole di accesso al modulo
volto alla valutazione delle policy, cioè il pdp, in cui risiedono le re-
gole della policy. Il modulo pdp, ricevendo la notifica delle richieste
di accesso dal modulo pep, che è l’attuatore della decisione, può pro-
cedere alla loro valutazione. Durante la fase di decisione le richieste
possono essere sottoposte a una integrazione: nel caso in cui fossero
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Figura 2.2: Schema dell’architettura XACML

necessarie ulteriori informazioni sul soggetto, l’oggetto, o il contesto
per poter concludere il processo di decisione queste sarebbero rac-
colte dal modulo di completamento pip, che si occupa di recuperare
ulteriori attributi oltre a quelli presenti al momento della richiesta. La
coordinazione tra i moduli è gestita dal context handler, che agisce da
mediatore tra i moduli logici e ne uniforma le comunicazioni; dopo la
valutazione della richiesta e la relativa decisione finale, il risultato vie-
ne gestito dal pep, dopo l’eventuale espletazione di obblighi quali l’in-
serimento dell’operazione in un log o l’invio di una notifica dell’avve-
nuta decisione; il context handler si occupa inoltre della conversione
delle decisioni in un linguaggio interpretabile automaticamente.

Esito della decisione

Nel caso di un modello basato sugli attributi o sui ruoli la decisione
sull’accesso potrebbe essere determinata da più fattori rispetto a quel-
li presenti in un modello basato sulle identità; tali fattori riguardano
i rapporti tra le entità, le proprietà degli oggetti e le condizioni di
contorno, quindi per gestire le situazioni in cui la decisione sull’ac-
cesso non ha un riscontro esplicito con le regole definite nella policy,
è necessario aumentare i possibili esiti della decisione a:
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• Permit

Se in una regola di una policy è stabilita l’associazione di un sog-
getto, un’azione e una risorsa all’esito PERMIT, una richiesta di acces-
so di tale soggetto su tale risorsa avrà sempre esito PERMIT (accesso
consentito).

• Deny

Analogo al precedente, ma l’esito associato sarà DENY (accesso preclu-
so). L’esito DENY può derivare dall’algoritmo di combinazione, se non
è esplicitamente definito.

• Indeterminate

Se il modulo pdp presenta un errore durante la valutazione della
richiesta, l’esito della valutazione non sarà determinato; per evitare
inconsistenze si utilizza questa risposta generica.

• NOT_APPLICABLE

Se il pdp non ha abbastanza elementi per fornire una decisione o
rileva inconsistenze nel rapporto tra soggetto/azione/risorsa, la deci-
sione non può essere presa (a meno di esiti standard dettati dall’algo-
ritmo di combinazione impiegato).

2.3.2 Algoritmi di combinazione

L’architettura di xacml permette la visione a più livelli di astrazio-
ne: quello degli insiemi di policy, quello delle policy e quello delle
regole; la relazione tra questi livelli è gerarchica e il livello più basso
è costituito dalle regole, volte alla concessione o alla negazione dei
permessi.

Il livello delle regole può presentare delle inconsistenze invisibili
ai livelli di inclusione più alti, di conseguenza si pone il problema
di come gestire le richieste per le quali non è specificato il comporta-
mento al livello più basso. Queste problematiche vengono affrontate
in xacml attraverso gli algoritmi di combinazione, attraverso i qua-
li viene stabilito come combinare le policy e quale regola o insieme
di regole debba essere applicata nel caso di un conflitto non esplicito
a un livello più alto o di una regola di accesso non specificata.

Gli algoritmi di combinazione possono essere classificati in:
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• Deny-overrides

Questa tecnica prevede che l’esito della valutazione di un insieme
di regole sia la negazione dell’accesso se almeno una di esse è una
negazione dell’accesso.

• Permit-overrides

Questa tecnica prevede che l’esito della valutazione di un insieme di
regole sia la concessione dell’accesso se almeno una di esse permette
l’accesso.

• First-applicable

Questa tecnica, di solito applicata nelle policy di tipo firewall, preve-
de che l’esito della valutazione di un insieme di regole tenga in con-
siderazione l’ordine in cui esse sono valutate, privilegiando le regole
che hanno precedenza.

• Only one-applicable

Questa tecnica è dedicata alla combinazione di policy ed insiemi di
policy (non di regole) e prevede che in concomitanza di regole in
contraddizione l’esito della valutazione sia uno tra i due valori se solo
una delle due regole è applicabile, altrimenti un valore indeterminato.

• Deny-unless permit e Permit-unless deny

Queste tecniche prevedono che in caso di conflitto o di assenza della
regola relativa alla richiesta di accesso la decisione sia presa rispet-
tivamente come DENY o come PERMIT in modo da evitare decisioni
indeterminate o non applicabili.

Obbligazioni

Un’obbligazione è un’operazione a carico del pep costituita da una o
più azioni che devono essere eseguite dal modulo di attuazione a se-
guito della decisione presa dal pdp. Il pep dovrà soddisfare l’obbliga-
zione durante il processo di attuazione dell’autorizzazione e in base
alla semantica dell’obbligazione la sua mancata esecuzione potrebbe
influire sull’attuazione stessa. Un classico esempio di obbligazione è
l’invio di una notifica nel caso in cui un tentativo di accesso a una
risorsa abbia dato esito negativo: in questo caso la decisione ricevuta
dal pep è DENY e prima di procedere all’attuazione della negazione
del permesso il pep provvede all’invio di una notifica al proprietario
della risorsa attraverso il modulo obligations service (Figura 2.2)
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2.4 il linguaggio facpl

Il linguaggio facpl [21] è un progetto inter-universitario che coin-
volge Università degli Studi di Firenze, IMT di Lucca e Tiani “Spirit”
GmbH di Vienna; lo scopo del progetto è quello di fornire un linguag-
gio per la specifica di policy con solide basi formali e che fornisca una
sintassi semplificata per la lettura e la specifica delle policy rispetto a
quella di xacml.

La struttura di facpl è analoga a quella di xacml, di conseguen-
za faremo riferimento all’architettura di quest’ultima, mentre la sua
sintassi ne è distinta in quanto si basa sulle grammatiche in forma
Backus-Naur (bnf) estese con gli operatori delle grammatiche regola-
ri “+” ,”*” e ”?” allo scopo di descrivere in maniera concisa e non
ambigua le regole delle policy e le richieste di accesso. La base forma-
le di facpl consente di avere a disposizione uno strumento rigoroso
per la specifica e la verifica di policy, mentre la sintassi semplificata
facilita l’analisi non automatica delle politiche.

Per comodità di presentazione nel corso della tesi abbiamo propo-
sto alcune policy xacml scritte utilizzando la sintassi di facpl allo
scopo di facilitarne la lettura: le semplificazioni sintattiche introdotte
dal linguaggio rispetto a xacml consentono ad esempio di esprimere
una generica regola di accesso del tipo:

�� ��Regola1: [soggetto] [azione] [risorsa] -> [esito]

tramite:

Rule Regola1

(esito target:

equal ("soggetto", subject/role) &&

equal ("azione", action/ action-id) &&

equal ("risorsa", resource/resource-id)) �
ed una generica richiesta di accesso del tipo:

�� ��Richiesta1: [soggetto] [azione] [risorsa]

tramite:

Request:{ Richiesta1

(subject/role , "soggetto")



2.4 il linguaggio facpl 17

(action/action-id, "azione")

(resource/resource-id , "risorsa") } �
L’esempio nel Codice 2.1 è tratto dalla documentazione di XACML1

e descrive una semplice policy xacml in cui si descrivono i permessi
di un utente che presenti una email con dominio med.example.com;
secondo la policy tali utenti possono avere accesso a qualsiasi risorsa
con qualsiasi azione.

Allo scopo di evidenziare la semplificazione nella lettura delle re-
gole di accesso, nel Codice 2.2 è presente la stessa policy scritta con
il linguaggio facpl

2.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Policy

xmlns="urn:oasis:names:tc:xacml:3.0:core:schema:wd-17"

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

xsi:schemaLocation="urn:oasis:names:tc:xacml:3.0:core:schema:wd-17

http://docs.oasis-open.org/xacml/3.0/xacml-core-v3-schema-wd-17.xsd"

PolicyId="urn:oasis:names:tc:xacml:3.0:example:SimplePolicy1"

Version="1.0"

RuleCombiningAlgId="identifier:rule-combining-algorithm:deny-overrides">

<Description>

Medi Corp access control policy

</Description>

<Target/>

<Rule

RuleId= "urn:oasis:names:tc:xacml:3.0:example:SimpleRule1"

Effect="Permit">

<Description>

Any subject with an e-mail name in the med.example.com domain can perform any

action on any resource.

</Description>

<Target>

<AnyOf>

<AllOf>

<Match

MatchId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:rfc822Name-match">

<AttributeValue

DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"

>med.example.com</AttributeValue>

<AttributeDesignator

MustBePresent="false"

Category="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:subject-category:access-subject"

AttributeId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:subject:subject-id"

DataType="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:data-type:rfc822Name"/>

</Match>

</AllOf>

</AnyOf>

1 http://docs.oasis-open.org/xacml/3.0/xacml-3.0-core-spec-os-en.html, sez. 4.1.1
2 ottenuta tramite l’applicativo:

http://150.217.32.61:8080/FACPL-App/xacmlToFacpl.html

http://docs.oasis-open.org/xacml/3.0/xacml-3.0-core-spec-os-en.html
http://docs.oasis-open.org/xacml/3.0/xacml-3.0-core-spec-os-en.html
http://150.217.32.61:8080/FACPL-App/xacmlToFacpl.html
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</Target>

</Rule>

</Policy> �
Listato 2.1: Esempio di policy xacml

PolicySet SimplePolicy1 {

deny-overrides-greedy

policies:

Rule SimpleRule1 (permit target: rfc822name-match("med.example.com" ,

access-subject/subject-id) )

} �
Listato 2.2: Esempio di policy facpl

Una ulteriore funzionalità di facpl risiede nella possibilità di de-
finire algoritmi di combinazione specifici per la valutazione delle po-
litiche, in modo tale da raffinare ed estendere gli algoritmi descritti
in Sezione 2.3.2.

La definizione formale del linguaggio facpl provvede a colmare
la carenza principale di xacml riguardo la caratterizzazione seman-
tica dei costrutti del linguaggio, ma tale approccio non considera la
caratterizzazione semantica delle entità e delle relazioni che costitui-
scono le regole e le richieste di accesso, limitandone di conseguenza
l’interpretazione alla relativa sintassi statica; per sopperire ai limi-
ti del linguaggio in questo senso è quindi necessario fornire il lin-
guaggio di una interpretazione semantica delle regole e allo scopo
analizziamo le utilità della struttura dati ontologica.



3
I L M O D E L L O O N T O L O G I C O

In questo capitolo ci dedicheremo all’analisi delle funzionalità seman-
tiche provviste dal modello ontologico, tramite le quali sarà possibile
usufruire delle tecniche di inferenza ad esso associate e sfruttarle in
seguito per gli scopi della tesi.

La prima parte del capitolo include le motivazioni nell’impiego del
modello e la sua definizione (Sezioni 3.1 e 3.2), l’utilizzo dell’inferen-
za (Sezione 3.3) e la descrizione dettagliata del principale linguaggio
per la definizione di ontologie owl (Web Ontology Language), pre-
sentato in Sezione 3.4. Il capitolo si conclude con la presentazione in
Sezione 3.5 del framework Protégé e della sintassi owl Turtle, ai quali
faremo riferimento nel corso della tesi.

3.1 cos’è un’ontologia

In filosofia l’ontologia è la scienza che studia l’essenza (dal greco
óντoς - ente, λóγoς - discorso) ovvero ciò che contraddistingue un
essere da un altro. La sua definizione in ambito informatico non si
discosta particolarmente dal significato etimologico: in informatica ci
si riferisce infatti a un’ontologia come a una descrizione esplicita e
formale dei concetti in un dominio di rappresentazione, le proprietà
che ne descrivono gli attributi e i vincoli su di esse; attraverso questi
strumenti è possibile fornire una descrizione schematica delle entità,
o classi, che costituiscono l’ambito di rappresentazione e delle relazio-
ni che intercorrono tra esse. Lo scopo di una modellazione ontologica
non si limita alla mera collezione di dati, ma si occupa della loro
descrizione tramite la definizione di un linguaggio formale attraver-
so il quale saranno successivamente definiti i dati; attraverso questa
infrastruttura si definisce un prototipo che consente:

• la condivisione delle informazioni,

• il riuso della conoscenza di dominio,

• la rappresentazione strutturale della conoscenza,

19
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• la distinzione tra la conoscenza di dominio e quella relazionale,

• la navigazione della conoscenza di dominio.

La condivisione delle informazioni è facilitata dall’uso di un mo-
dello comune. Informazioni provenienti da ambiti differenti fanno
riferimento alla stessa struttura e sono quindi organizzate allo stesso
modo.

Il riuso della conoscenza di dominio consiste nella possibilità di estrar-
re da un’ontologia già esistente parti della struttura che si adattino
ad un dominio differente. Allo stesso modo ontologie che fanno rife-
rimento a domini distinti possono essere integrate per dare luogo ad
una ontologia più generale.

La rappresentazione strutturale della conoscenza consente di effettuare
cambiamenti alla conoscenza di dominio senza alterare la struttura
dell’ontologia. La separazione tra i due livelli permette di operare
cambiamenti sui dati mantenendo la stessa architettura.

La distinzione tra la conoscenza di dominio e quella relazionale esplicita
la distinzione tra i livelli di conoscenza. Descrivere un modello per
rappresentare le entità e relazioni coinvolte rende possibile l’integra-
zione con strumenti dedicati alla definizione dei dati nel dominio.

La navigazione della conoscenza di dominio è consentita solo in seguito
alla specifica dei dati nell’ontologia. E’ possibile eseguire una naviga-
zione tra le entità attraverso le proprietà esplicite (definite) e quelle
implicite, facendo inferenza sulle relazioni esplicite tra le classi.

La problematica principale che si presenta in una descrizione di tipo
ontologico è quindi quella di definire le parti che contribuiscono alla
descrizione del contesto da rappresentare e il modo in cui sono corre-
late; dal punto di vista informatico non è quindi sufficiente limitarsi
alle primitive messe a disposizione dai linguaggi di programmazione,
ma è necessario utilizzare un metalinguaggio, ovvero uno strumento
che consenta di definire in modo specifico la tipologia di ogni figura
che compare nell’ontologia e il suo ruolo in relazione con le altre.

3.2 il modello rdf

Lo strumento che meglio si adatta alla modellazione della cono-
scenza è il Resource Description Framework (rdf), che si prepone
gli stessi obiettivi di una descrizione ontologica astratta, fornendo
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strumenti computazionali analoghi a quelli di una schematizzazione
ontologica per l’organizzazione dei metadati [5]; in rdf le entità sono
rappresentate da risorse legate tra loro da relazioni che ne esprimono
la struttura gerarchica. Un’informazione rappresentata tramite rdf è
tipicamente una tripla soggetto-predicato-oggetto in cui il soggetto è
rappresentato da una risorsa, il predicato è una relazione e l’ogget-
to è un valore di tipo primitivo (intero, stringa, ecc.) oppure un’altra
risorsa; ogni oggetto può costituire un riferimento ad un’altra risor-
sa, assegnando come predicato della tripla un puntatore (ad esempio
una stringa) ad un’altra entità. Il modello rdf si adatta alla condivi-
sione di informazioni in rete; in questo caso ogni risorsa corrisponde
ad un uri (Universal Resource Identifier), ovvero ad un puntatore
alla posizione di quella risorsa nella rete. Lo scopo del modello è di
definire la struttura secondo la quale le informazioni sono correlate,
ma la specifica funzione che le relazioni hanno all’interno dell’onto-
logia è ancora incognita a questo livello di astrazione in quanto rdf

è indipendente dal dominio; a tale scopo è infatti volto rdf Schema
(rdfs), tramite il quale è possibile istanziare le classi e definire la
funzione delle relazioni all’interno della struttura.

Possiamo rappresentare un esempio di asserzione secondo lo sche-
ma rdf tramite un grafo orientato in cui i nodi rappresentano il
soggetto e l’oggetto e gli archi orientati rappresentano i predicati:

IP

classe_A

classe_B

classe_C

is-
a

is-a

is-a

Figura 3.1: Grafo di esempio per rappresentare classi e le relazioni tra esse

Utilizzando i link uri l’informazione sulla posizione della risorsa
nella rete è un metadato associato all’entità ed è indicato come una
proprietà che la descrive; in Figura 3.2 gli uri compaiono nel grafo
come nomi di entità a scopo esemplificativo.

I limiti principali a livello espressivo di rdf e rdfs riguardano:
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Ontology_about_IP_protocol

is-a

is-a

is-a

Ontology_about_IP_protocol_class_A

Ontology_about_IP_protocol_class_B

Ontology_about_IP_protocol_class_C

http://

http://

http://

http://

Figura 3.2: Grafo di esempio con URI

relazioni specifiche - l’unica relazione consentita in rdfs è quella
di sottoclasse, quindi non è possibile definire ad esempio il
rapporto che lega due sottoclassi di una classe.

combinazione logica di classi - non è possibile definire classi come
composizione o partizione di altre.

restrizioni globali - le restrizioni applicabili alle relazioni in rdf ri-
guardano tutte le classi del codominio e non è possibile definirle
per un sottoinsieme di esse.

restrizioni sulla quantità di istanze - non è possibile limitare il nu-
mero di istanze che deve avere una classe.

proprietà funzionali delle relazioni - non è possibile definire una
relazione biunivoca tra due o più classi, ad esempio la relazione
tra due classi non può essere transitiva o inversa.

3.3 inferenza e query

La differenza principale tra un’ontologia e una base di dati si può
individuare nell’obiettivo che si prepongono: una base di dati è volta
alla descrizione delle istanze di un ambito di rappresentazione e la
sua modellazione è strettamente legata ad esse; un’ontologia è invece
orientata alla descrizione delle entità astratte, quindi alla coordina-
zione tra di esse all’interno della struttura. L’approccio ontologico
permette di fare inferenza sulle relazioni che legano le entità, quindi
di estrarre nuova conoscenza da quella “dichiarata”; da un punto di
vista computazionale questa possibilità si ha applicando all’ontolo-
gia un ragionatore, tramite il quale è possibile valutare la consistenza
delle relazioni tra le classi e mettere in relazione entità che non sono
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esplicitamente correlate in base alla definizione di regole di inferenza
che rispecchiano la visione di chi plasma l’ontologia. Successivamen-
te alla popolazione dell’ontologia con istanze e dopo la definizione
delle relative regole di inferenza si ha una base di conoscenza.

Il motivo per cui si sceglie di dare una struttura di tipo ontologico
alla conoscenza è dare la possibilità di interrogare la struttura sulle
relazioni inferite, ad esempio su:

appartenenza di classe - Se una classe B ha una istanza x ed è sot-
toclasse di una classe A, si può inferire che x sia un’istanza di
A, anche se non è esplicitamente dichiarato.

equivalenza di classi - Tra classi vale la proprietà transitiva: Se una
classe A è dichiarata equivalente ad una classe B e la clas-
se B è dichiarata equivalente alla classe C, possiamo inferire
l’equivalenza tra le classi A e C.

consistenza - Dichiarando le classi A, B, C, D tali che A è sottoclas-
se di B ∩ C e allo stesso tempo di D, se x è un’istanza di A
e B ∩ D = Ø, si ha un errore di consistenza, ovvero un erro-
re nell’ontologia, poiché la classe A non dovrebbe avere alcuna
istanza.

classificazione - Se una classe A è univocamente determinata dalla
presenza di una o più relazioni, possiamo inferire che qualsiasi
classe o istanza che presenti tali relazioni sia afferente alla classe
A (Figura 3.3).

IP

classe_A

classe_B

classe_C 192.168.5.2

is-
a

is-a

is-a

is-a

is-a

Figura 3.3: Grafo di esempio per l’inferenza sull’appartenenenza di classe

Nel grafo in Figura 3.3 l’istanza 192.168.5.2 dell’entità classe_C

non è esplicitamente dichiarata come istanza dell’entità IP, ma trami-
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te un ragionatore questa relazione diventa esplicita (arco tratteggia-
to); allo stesso modo se l’istanza 192.168.5.2 fosse un’istanza di IP
potremmo dedurre la classe di IP a cui appartiene definendo come
restrizione di classe_C lo spettro di valori 192 − 223 per il primo ot-
tetto [23], condizione soddisfatta dall’istanza e quindi sufficiente per
inferirne l’appartenenza a classe_C (classificazione).

Tale organizzazione delle informazioni è navigabile tramite la logica
dei predicati del primo ordine, che consente di individuare tutte le
componenti che l’ontologo ha modellato (classi, relazioni e vincoli) e
le relazioni inferite attraverso il ragionatore.

La limitata capacità espressiva di rdf ha il vantaggio di consen-
tire un’analisi efficiente dal punto di vista del ragionatore e quindi
dell’inferenza, ma ha il forte svantaggio di avere un vocabolario estre-
mamente contenuto per descrivere le proprietà che legano le entità;
a tale scopo è volto owl, un’estensione di rdf che a discrezione
delle necessità espressive o computazionali dell’ontologo consente di
utilizzare un vocabolario più o meno elaborato.

3.4 ontologie per il web semantico : owl

Il linguaggio owl [3] è un metalinguaggio che aggiunge costrutti a
quelli già presenti in rdf e ne aumenta la capacità descrittiva. L’utiliz-
zo di owl consente una maggiore e più accurata espressività rispetto
alle strategie precedenti, integrandole a formare lo standard de facto
per la modellazione ontologica.

3.4.1 Sintassi

La sintassi di owl è basata sullo standard xml e può essere costrui-
ta a partire dalle regole definite per la descrizione con rdf oppure
tramite un grafo orientato che segue lo schema uml per i linguag-
gi a oggetti con cui è immediato rappresentare le entità come nodi
e le relazioni tramite archi annotati. Ogni espressione è della forma:
vocabolario:tipo, quindi utilizzando ad esempio in un documento
owl l’espressione rdfs:label si indica che il vocabolario a cui fa
riferimento il tipo dichiarato è quello di rdfs.
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3.4.1.1 Classi

In owl ogni entità è dichiarata tramite owl:Class ed estende la ge-
nerica classe Thing (owl:Thing) dalla quale vengono generate tutte le
entità dell’ontologia; per ogni entità è inoltre presente una generica
sottoclasse inferita Nothing (owl:Nothing) che la estende; la relazione
di inclusione tra queste entità è espressa da rdfs:subClassOf e, come
in rdfs, la sottoclasse eredita tutte le proprietà della sopraclasse. La
dichiarazione esplicita di una risorsa come classe (lo stesso vale per
le proprietà e le istanze) si ottiene tramite rdf:type, seguito dal tipo
di risorsa.

3.4.1.2 Proprietà

A differenza di rdf, in cui una proprietà generica è espressa da
rdf:Property, in owl è possibile definire due tipi di proprietà tra
classi: le proprietà degli oggetti (owl:ObjectProperty) e le proprietà dei
dati (owl:DatatypeProperty) che mettono in relazione rispettivamen-
te risorse con altre risorse e risorse con valori di tipo primitivo; il do-
minio di una proprietà è espresso da rdfs:domain e il codominio da
rdfs:range. Come per le entità, anche per le proprietà è possibile de-
finire una struttura gerarchica dichiarando sottoproprietà (rdfs:sub-
PropertyOf) e relazioni di equivalenza tra esse.

3.4.1.3 Proprietà di classi

owl consente di individuare classi che non sono esplicitamente defi-
nite da un’entità, ma sono univocamente determinate dalla combina-
zione booleana di altre già esistenti; avendo quindi definito ad esem-
pio le classi classe_A, classe_B e classe_C come tutte e sole le classi
di indirizzi IP, l’unione delle tre classi dà luogo alla classe IP. Nello
specifico possiamo considerare:

unione (owl:unionOf):
IP=classe_A ∪ classe_B ∪ classe_C,

intersezione (owl:intersectionOf):
classe_C=IP ∩ ¬(classe_A ∪ classe_B),

complemento (owl:complementOf):
¬(classe_A ∪ classe_B ∪ classe_C) ∩ IP=∅.
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3.4.1.4 Proprietà di relazioni

Per ogni relazione tra istanze si può specificare il rapporto tra le entità
correlate, quindi definire le proprietà di una relazione R sull’insieme
I delle istanze:

proprietà simmetrica (owl:SymmetricProperty):
∀ x , y ∈ I , x R y ⇒ y R x,

proprietà transitiva (owl:TransitiveProperty):
∀ x , y, z ∈ I , x R y ∧ y R z ⇒ x R z,

proprietà riflessiva (owl:ReflexiveProperty):
∀ x ∈ I , x R x,

proprietà antisimmetrica (owl:AsymmetricProperty):
∀ x , y ∈ I , x R y ⇒ ¬(y R x),

proprietà antiriflessiva (owl:IrreflexiveProperty):
∀ x , y ∈ I , x R y ⇒ x 6= y,

proprietà funzionale (owl:FunctionalProperty):
∀ x ∈ I , y, z ∈ I ∪ Letterali, x R y ∧ x R z ⇒ y = z,

proprietà inversa (owl:InverseFunctionalProperty):
∀ x , y, z ∈ I , x R z ∧ y R z ⇒ x = y.

3.4.1.5 Restrizioni sulle proprietà

Il cambiamento più rilevante rispetto a rdf è quello di poter definire
restrizioni specifiche sulle proprietà, ovvero di considerare solo deter-
minati valori del dominio di una relazione; si ottiene questo risultato
considerando la relazione esistente tra due classi come se fosse divisa
in due relazioni: la prima tra il dominio originale e una sua sottoclas-
se e la seconda tra la nuova sottoclasse e il codominio originale. Ad
esempio se un indirizzo IP è un numero intero e un indirizzo IP di
classe C è un numero intero le cui prime tre cifre sono comprese tra
192 e 223, la relazione tra classe_C e il suo valore può essere definita
come una restrizione sulla relazione tra IP e un suo valore che abbia
le prime tre cifre tra 192 e 223; possiamo quindi applicare una prima
funzione (la restrizione) per le prime tre cifre tra il dominio originale
(Z) e una sua sottoclasse (192, . . . , 223) e applicare una seconda
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funzione (la relazione) tra l’insieme (192, . . . , 223) e il codominio
originale.

Le restrizioni si dichiarano tramite owl:Restriction su proprietà
(owl:onProperty) o classi (owl:onClass) e le più significative sono
quelle che consentono di selezionare una parte del dominio in base a
quantificatori o alla cardinalità:

restrizione universale (owl:allValuesFrom): limita il codominio del-
la relazione solo a quello specificato.

restrizione esistenziale (owl:someValuesFrom): afferma che la clas-
se specificata fa parte del codominio della relazione.

restrizione di appartenenza (owl:hasValue): esprime il valore spe-
cifico che assumono gli elementi del dominio a cui sia applicata
la relazione.

restrizioni booleane (owl:unionOf, owl:intersectionOf, owl:com-

plementOf): esprime un rapporto booleano tra classi, del tipo
A ∨ B, A ∧ B, ¬A.

restrizioni di cardinalità (owl:minCardinality, owl:maxCardinali-
ty, owl:cardinality): esprime il numero minimo, massimo o
esatto di elementi del codominio che gli elementi del dominio a
cui sia applicata la relazione devono assumere.

enumerazione (owl:oneOf): consente di definire una classe elencan-
do i suoi elementi.

disgiunzione (owl:disjointWith): l’esplicita dichiarazione della di-
sgiunzione tra due classi consente a un ragionatore di indivi-
duare le inconsistenze.

3.4.1.6 Istanze

L’istanza di una classe rappresenta il dato particolare che l’entità
descrive; l’afferenza di un’istanza a una entità è dichiarato trami-
te rdf:type e ogni istanza è unica, a meno che non sia specificata
l’uguaglianza con altre tramite owl:sameAs: due istanze con la stes-
sa etichetta risultano quindi distinte in seguito a un’interrogazione
dell’ontologia. L’attributo che identifica univocamente una risorsa ri-
spetto a un’altra è la chiave, il cui valore può essere specificato tramite
owl:hasKey e deve essere unico. La distinzione tra le classi può essere
resa esplicita per precauzione tramite owl:differentFrom.
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3.4.1.7 Annotazioni

Un tipo particolare di proprietà sono le annotazioni, ovvero metadati
associati a classi, proprietà e istanze disgiunte. Le annotazioni si di-
chiarano con l’espressione owl:AnnotationProperty e consentono di
specificare:

etichetta (rdfs:label): associa alla risorsa una stringa di testo che
ne identifica il nome.

commento (rdfs:comment): associa alla risorsa una stringa di testo.

definizione (rdfs:isDefinedBy): associa alla risorsa la sua descrizio-
ne, che può essere locale oppure un uri.

definizione separata (rdfs:seeAlso): indica che la risorsa è descritta
in un’altra sezione dell’ontologia.

3.4.2 Tipologie di OWL

L’estensione di rdf con i costrutti di owl garantisce un’alta capa-
cità espressiva, ma lo scopo per cui un’ontologia viene sviluppata
è principalmente quello di poterla analizzare tramite il ragionatore
per ottenere nuova conoscenza da quella esplicita e questo compito
può risultare oneroso dal punto di vista computazionale se il “voca-
bolario” del linguaggio è troppo articolato; per questo motivo la mo-
dellazione di un’ontologia tramite owl può avvenire attraverso tre
sotto-linguaggi, ognuno dei quali limita il precedente, ma garantisce
una maggiore efficienza.

Il rapporto di inclusione dei tre linguaggi è schematizzato come
segue:

OWL Lite ⊆ OWL DL ⊆ OWL Full

3.4.2.1 OWL Lite

La forma più semplificata di owl è owl Lite, che garantisce una com-
plessità inferiore rispetto alle varianti DL e Full, ma impone limiti a
livello delle relazioni e quindi all’espressività del linguaggio. La strut-
tura di owl Lite è volta principalmente alla classificazione gerarchica
delle informazioni e limita il vocabolario standard in quanto:
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• Non sono permesse le restrizioni di appartenenza, enumerazio-
ne e booleane.

• Tutte le restrizioni di cardinalità non possono avere valori diver-
si da 0 e 1.

• L’equivalenza di classi (owl:eqivalentClass) è permessa solo
tra identificatori di classe.

3.4.2.2 OWL DL

Il linguaggio più utilizzato per la descrizione formale di ontologie è
owl dl (owl Description Logic) in quanto consente un’alta espres-
sività con costi computazionali accettabili (tutti i risultati di inferenza
sono computabili e la complessità è finita). Questa variante include
tutto il vocabolario owl ma presenta dei limiti a livello di risorse,
proprietà e relazioni:

• Ogni risorsa deve essere esclusivamente una tra: classe, dati,
proprietà di dati, proprietà di classe, istanza, valore.

• La distinzione e la definizione di ogni risorsa deve essere espli-
cita, come anche il suo ruolo nell’ontologia.

• Le proprietà di relazioni non sono applicabili ai dati, perché le
proprietà di classe sono distinte dalle proprietà di dati.

• Non sono consentite restrizioni di cardinalità per le proprietà
definite come transitive.

• Le uniche classi a cui è consentito non avere una definizione so-
no quelle derivanti dall’equivalenza, dalla disgiunzione e quelle
che sono il codominio di una relazione di sottoclasse.

3.4.2.3 owl Full

Il linguaggio con la maggiore espressività è owl Full, ma la varie-
tà dei costrutti che utilizza non consente un’implementazione com-
pleta quindi anche la possibilità di fare inferenza è limitata. owl

Full può essere visto come un’estensione di rdf in quanto permette
l’espansione del vocabolario owl.
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3.5 protégé

Protégé è un progetto open source dell’Università di Stanford che for-
nisce un’interfaccia per la modellazione di ontologie tramite i linguag-
gi rdf, rdfs, owl e xml-schema; implementa tutti i sottolinguag-
gi di owl, ma è possibile applicare il ragionatore solo alle ontologie
che rientrano nei vincoli di owl dl e Lite. Protégé può essere integra-
to con numerose estensioni per facilitare la progettazione e l’analisi di
un’ontologia: l’estensione owl code generation ad esempio fornisce la
generazione automatica di codice a partire da un’ontologia modella-
ta sotto forma di grafo orientato, dl Query e sparql sono strumenti
per effettuare query sulle ontologie, mentre owlViz e Ontograf per-
mettono la visualizzazione di un’ontologia tramite un grafo orientato.
Protégé mette a disposizione un buon numero di ragionatori per am-
pliare la struttura definita in base alle regole di inferenza, quali ELK,
FaCT++, Hermit, Ontop, Pellet; tra questi abbiamo scelto di utilizzare
Hermit in quanto unico a consentire inferenza sulle proprietà degli
oggetti.

Formati di ontologie

Tra le sintassi più utili tra quelle disponibili per la memorizzazione
di un’ontologia modellata con Protégé si evidenziano i formati rd-
f/xml, owl/xml (sintassi standard, funzionale, Manchester) e N3

Turtle; in particolare quest’ultimo è il formato più facilmente interpre-
tabile in modo non automatico: nel seguito faremo riferimento ad es-
so in quanto, oltre a consentire una lettura e una modifica decisamen-
te più intuitiva del file dell’ontologia rispetto alla sintassi standard
rdf/owl, questo formato ha una conformazione adatta a linguaggi
di interrogazione quali sparql e dl Query. Ogni concetto è espres-
so, come anche in rdf, da una tripla soggetto-predicato-oggetto ed ogni
entità è costituita da un uri; il vantaggio nella lettura della sintassi
Turtle si evidenzia nella possibilità di fattorizzare le porzioni di codi-
ce xml comuni a tutte le entità in prefissi ed è sufficiente specificarle
una volta all’inizio del file per poter definire in seguito i concetti in
funzione di esse.

Avendo ad esempio definito il prefisso:

@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> . �
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possiamo definire una proprietà owl semplicemente come:

:sampleProperty1 a owl:ObjectProperty �
Esempio
Definizione in sintassi RDF/XML della proprietà transitiva prop1 e

della sua inversa tra subject e resource, annotata con annProp1:

<owl:ObjectProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/user/

ontologies/2016/3/ontoProf-9#prop1">

<owl:equivalentProperty>

<rdf:Description>

<owl:inverseOf rdf:resource="http://www.

semanticweb.org/user/ontologies

/2016/3/ontoProf-9#inv_prop1"/>

</rdf:Description>

</owl:equivalentProperty>

<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#

TransitiveProperty"/>

<rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/

user/ontologies/2016/3/ontoProf-9#subject"/>

<rdfs:range rdf:resource="http://www.semanticweb.org/user

/ontologies/2016/3/ontoProf-9#resource"/>

<rdfs:comment>annProp1</rdfs:comment>

</owl:ObjectProperty> �
In sintassi N3 Turtle:

@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .

@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .

@base <http://www.semanticweb.org/lorenzo/ontologies/2016/3/

ontoProf-9> .

:prop1 a owl:ObjectProperty , owl:TransitiveProperty ;

owl:equivalentProperty [ owl:inverseOf :inv_prop1

] ;

rdfs:domain :subject ;

rdfs:range :resource ;

rdfs:comment "annProp1" . �





4
S TAT O D E L L’ A RT E

In questo capitolo si analizzano i principali approcci di modellazio-
ne basati su ontologie per il controllo degli accessi, distinguendone il
ruolo di formalizzazione del linguaggio e di estensione dell’architet-
tura (Sezione 4.1). In base a questa distinzione il capitolo è suddiviso
in due parti: in Sezione 4.2 sono descritti gli approcci delle ontologie
KAoS e Rei, oltre a un approccio teorico basato sulla formalizzazio-
ne in logiche descrittive. In Sezione 4.3 sono presentati i principali
approcci volti all’integrazione di un modulo ontologico all’interno
dell’architettura di xacml.

4.1 motivazioni all’uso del modello ontologico

I propositi principali nell’utilizzo di ontologie a supporto di modelli
per il controllo degli accessi possono essere identificati in due filoni
principali:

• estendere l’architettura del linguaggio di specifica delle policy
con un modulo ontologico a supporto del pip (Figura 4.4),

• fornire il linguaggio di specifica delle policy di una semantica
formale modellando l’architettura del linguaggio con un’onto-
logia.

L’introduzione di un modulo ontologico nell’architettura di xacml

consente di avvalersi degli strumenti di inferenza provvisti da owl a
supporto delle decisioni prese dal modulo pdp, mentre la rappresen-
tazione di tutta l’architettura xacml attraverso il modello ontologico
permette di avere uno strumento di verifica della consistenza della
policy basato su una semantica formale (quella delle logiche descrit-
tive) di cui nativamente xacml non è provvisto. Sia il proposito di
traduzione che quello di integrazione sono facilitate dal linguaggio
comune, cioè xml.

Il proposito della traduzione di un linguaggio per la specifica di
policy consiste in una mappatura dell’architettura del modello di
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controllo degli accessi in owl; i framework KAoS e Rei descritti in
Sezione 4.2 sono volti a questo obiettivo.

4.2 modellazione dell’architettura

Lo scopo di un approccio basato sulla mappatura di linguaggi per
la specifica di policy in ontologie è quello di dare una struttura al
modello di controllo degli accessi che sia basata su una semantica
formale; tale procedimento non riguarda la conoscenza di uno speci-
fico dominio di rappresentazione, ma di quello relativo alle generiche
policy in relazione a una generica richiesta; in questo contesto gli stru-
menti forniti dalle logiche descrittive non consentono quindi di fare
inferenza sulle proprietà delle entità coinvolte, ma solo sull’eventuale
inconsistenza del modello dopo il suo popolamento.

Progressi in questo senso si notano in lavori quali [20], in cui la
strategia adottata consiste nella creazione di una ontologia relativa al
dominio della richiesta di accesso e della policy nel senso che le entità
e le relazioni che l’ontologia descrive fanno riferimento alle entità e
ai vincoli coinvolti in una generica richiesta (il più possibile generica).
Maggiore è lo sforzo di astrazione e più efficace sarà la struttura, poi-
ché consentirà di racchiudere un numero maggiore di comportamenti
semanticamente simili ma sintatticamente differenti. Tale proposito è
raggiunto tramite l’osservazione di un numero elevato di policy e
nel tentativo di generalizzazione dei loro comportamenti, poi forma-
lizzati nell’ontologia. Si tratta dunque di un processo di traduzione
manuale dell’architettura di un linguaggio per policy (es. xacml) in
ontologie scritte in owl che con determinate assunzioni può essere
automatizzato (ad esempio si veda [8]); il motivo principale per cui
tali strategie di mappatura vengono adottate è quello di ricondurre
il problema della consistenza delle regole della policy a quello del-
la consistenza dell’ontologia tramite un ragionatore e potersi quindi
avvalere della semantica formale delle logiche descrittive per verifica-
re le proprietà definite su un linguaggio come xacml che non ne è
provvisto.

Il framework KAoS

Il framework KAoS [28] di Uszok e Bradshav è un linguaggio per la
specifica e la verifica di policy basato su un’ontologia daml+oil (ad
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oggi tradotta in owl) che descrive le meccaniche interne di una po-
licy e il contesto di applicazione; il proposito con cui è stata costrui-
ta tale ontologia è quello di usufruire dei meccanismi di inferenza
ontologici allo scopo di individuazione e risoluzione dei conflitti.

L’ontologia KAoS è costituita da 8 moduli di base scritti in owl

volti alla descrizione delle entità e delle relazioni che agiscono nel
contesto dell’applicazione di in una generica policy; tali ontologie
riguardano quindi i metadomini relativi ai soggetti, agli oggetti e alle
azioni coinvolti in un modello di accesso, alle policy e alle condizioni
che si applicano in seguito a una richiesta di accesso.

Figura 4.1: Estratto dall’ontologia KAoS

I moduli inter-operanti su cui si basa il framework sono:

• L’ontologia actor riguarda i soggetti della richiesta e distin-
gue tra soggetti istanziabili umani e artificiali (ad esempio una
persona o un client)

• L’ontologia action riguarda le azioni che possono essere richie-
ste dai soggetti e modella in modo principalmente gerarchico
le relazioni di appartenenza (per le azioni composte) e di im-
plementazione (per le azioni astratte), definendo la base dei
concetti dell’ontologia
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• L’ontologia policy riguarda la struttura e i comportamenti che
costituiscono il soddisfacimento di una richiesta d’accesso

A completamento dell’ontologia sono presenti i moduli ActionStatus,
Entity, Group, Information e Place, che contribuiscono alla definizio-
ne delle relative meccaniche della policy, ma sono meno caratterizzate
rispetto ai tre moduli principali.

Una generalizzazione delle modalità di accesso di un attore a una
risorsa tramite un’azione in un contesto è quindi proposto nel fram-
mento policy dell’ontologia KAoS e l’esito della sua applicazione è
determinato dal soddisfacimento, da parte delle istanze del modello,
dei vincoli descritti in tale ontologia; utilizzando la terminologia delle
logiche descrittive, una policy è dunque rappresentata da un’istanza
assertiva dei termini descritti nell’ontologia policy e la sua consisten-
za è valutata in base all’accordo tra le autorizzazioni che la policy de-
finisce e quelle che l’ontologia inferisce. Riguardo ai meccanismi di
valutazione della consistenza, lo strumento della sussunzione provvi-
sto dalle ontologie è utile al solo rilevamento dei conflitti; per la loro
risoluzione KAoS implementa un ordinamento delle policy in base
alla loro precedenza e quando possibile ne genera di nuove non in
conflitto.

Il framework è fornito dell’estensione kpat che permette la specifi-
ca di una policy e della sua priorità attraverso una definizione molto
vicina al linguaggio naturale; utilizzando tale estensione la creazio-
ne della policy è gestibile in maniera del tutto indipendente rispetto
al linguaggio sottostante. In Figura 4.2 è riportato un esempio1 di
specifica di una policy tratto da [14].

Figura 4.2: Specifica della regola di una policy tramite KPAT

1 la figura è tratta dalla documentazione in quanto il framework KAoS e l’estensione
kpat non sono distribuiti
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Il framework Rei

Il framework Rei di Lalana Kagal [15], basato sulla omonima onto-
logia, è un linguaggio per la specifica e l’interpretazione di policy
fornito di una rappresentazione semantica delle policy in rdfs (at-
tualmente convertita in owl) che utilizza i concetti di policy, meta-
policy e speech acts per raggiungere decisioni riguardo la concessio-
ne di autorizzazioni di accesso ai soggetti richiedenti risorse; il fra-
mework è scritto in Java e utilizza Prolog come motore di inferenza
sull’ontologia sottostante.

L’ontologia Rei modella i concetti di diritto (permesso di eseguire
un’azione richiesta), proibizione (negazione dell’autorizzazione), obbli-
gazione (azione che l’entità deve eseguire al verificarsi di condizioni) e
dispensazione (obbligazione decaduta); per azione si intende una tupla
del tipo action(ActionName, TargetObjects, Pre-Conditions, Effects). Il lin-
guaggio include la specifica degli speech acts di delega, revoca, richiesta
e cancellazione la cui presenza consente una maggiore flessibilità nella
scrittura di policy con il linguaggio principale.

In Rei una entità deve aver ottenuto il diritto di eseguire un’azio-
ne prima di poterla eseguire; questo meccanismo consente di ridur-
re il problema dei conflitti tra policy ai conflitti tra i concetti di di-
ritto e proibizione, ovvero dal punto di vista ontologico, della consi-
stenza tra le istanze delle due classi (un’istanza non potrà riferirsi
contemporaneamente ai due concetti in contraddizione).

La strategia di gestione dei conflitti prevede l’impiego di meta-
policy, ovvero di policy che descrivono come devono essere interpre-
tate le policy stesse: in caso di conflitto a proposito di un’autorizzazio-
ne, il linguaggio si occupa di individuare la meta-policy che meglio
descrive la situazione che ha presentato il conflitto, che viene gestito
a livello di esecuzione.

Mappatura in logiche descrittive

Kolovski [18] utilizza le logiche descrittive per fornire il dominio del-
le politiche di accesso di un’interpretazione semantica; questo obiet-
tivo è ottenuto tramite la rappresentazione ontologica delle entità
coinvolte nella richiesta di accesso.

L’approccio di Kolovski, basandosi fortemente sulle strategie intro-
dotte dal framework Margrave [10] con gli alberi binari di decisione,
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Figura 4.3: Estratto dal modulo policy dell’ontologia Rei

fornisce una formalizzazione di xacml in logiche descrittive (ddl-),
frammento decidibile della logica del primo ordine. Questa forma-
lizzazione permette di esprimere una porzione dell’architettura di
xacml più ampia rispetto a una mappatura in logica proposiziona-
le, fornendo uno strumento teorico per modellare concetti tipici dei
linguaggi di controllo degli accessi quali le relazioni gerarchiche insi-
te nell’ereditarietà tra i ruoli, la Separation of Duty, l’individuazione
delle ridondanze, il confronto tra policy e la verifica della consistenza.

La strategia adottata da Kolovski per l’eliminazione delle ridondan-
ze da un insieme di regole è basata sull’individuazione delle entità
che le generano (fino alla radice dell’albero di decisione) e sulla possi-
bilità di inferire tali regole senza la necessità delle relative dichiarazio-
ni esplicite; nel caso in cui la regola potesse essere esito di inferenza
a un livello più alto, questa informazione renderebbe ridondante la
sua presenza esplicita nella policy e quindi la regola potrebbe essere
rimossa dalla policy.

Le limitazioni di questo approccio risiedono nell’impossibilità di
considerare l’accesso da parte di più soggetti, le condizioni di accesso
(i vincoli sul contesto in cui è permesso l’accesso) e la mancanza di
alcuni algoritmi di combinazione (only-one applicable, permit-overrides
con ordine e deny-overrides con ordine).

La mappatura in logiche descrittive permette quindi di modellare:

• Gerarchie dei ruoli (specifica di sottoclasse tra entità)

es. ∃ ruoloA v ∃ ruoloB

• Gerarchie tra gli attributi (specifica di sottoproprietà tra relazio-
ni)
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es. haProprietàA v haProprietàB

• Separation of Duty (specifica della proprietà di disgiunzione)

es. ∃ ruoloA v ¬∃ ruoloB

• Restrizioni di cardinalità sugli attributi, ad esempio il massimo
numero di istanze per un ruolo

4.3 estensione dell’architettura

Una seconda utilità che può essere individuata nell’impiego delle on-
tologie all’interno dei modelli di controllo degli accessi è quella di
estendere l’architettura di un linguaggio per la specifica di policy
quale xacml con un modulo ontologico allo scopo di estendere gli
attributi dei soggetti richiedenti le risorse (Figura 4.4).

Con questo proposito, che è quello perseguito in [7] e in [24], è
possibile aggiungere alla policy le regole implicite nella struttura; nel
caso di [7] questo obiettivo è raggiunto attraverso le obbligazioni: l’in-
ferenza sugli attributi delle entità viene resa esplicita aggiungendo
alla policy gli attributi che il ragionatore riesce a estrarre interrogan-
do l’ontologia tramite funzioni semantiche che gestiscono l’interazione
con il modulo di informazione presente nell’architettura xacml; l’ag-
giunta alla policy degli attributi inferiti è una obbligazione da esple-
tare precedentemente all’attuazione, in modo da fornire al pdp un
insieme di attributi esteso rispetto a quello statico.

L’introduzione di un modulo ontologico nell’architettura di xacml

provvede all’estensione degli attributi che il soggetto presenta al mo-
mento della richiesta con quelli inferibili attraverso il ragionatore ap-
plicato all’ontologia; il risultato di questa operazione è la ricezione da
parte del context handler di un insieme di attributi esteso rispetto a
quello originale.

Estensione di XACML

Nel contesto dell’estensione dell’architettura di xacml, in [24] è de-
scritta una strategia per utilizzare le ontologie allo scopo di estendere
il modello abac implementato da xacml ampliando l’insieme de-
gli attributi che vengono presentati al pdp per ottenere l’esito della
richiesta; lo scopo è quello di utilizzare l’ontologia per sussumere gli
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Figura 4.4: Schema dell’architettura XACML estesa con un modulo
ontologico

attributi che non sono esplicitamente definiti, ma che sono inferibi-
li dalle semantica delle relazioni modellate nell’ontologia oppure da
informazioni non presenti al momento della richiesta, ma fornite dal
soggetto richiedente in altri contesti afferenti alla stessa federazione.
Completare l’architettura abac con un modulo ontologico ha l’effet-
to di rilassare il vincolo imposto dal modello riguardante la presenza
esplicita di tutti gli attributi che vengono presi in considerazione per
accordare o negare l’autorizzazione, poiché al momento della decisio-
ne il modello abac prevede un confronto diretto tra questi e quelli
necessari per soddisfare la richiesta.

L’aggiunta di un motore di inferenza semantica all’architettura
xacml (Figura 4.5) consiste nell’aggiunta di un comparto ontolo-
gico alla struttura modulare del linguaggio, in particolare il ruolo
dell’ontologia sarà richiesto dal pip, ovvero dal modulo che si occu-
pa di gestire le informazioni aggiuntive rispetto a quelle presenti al
momento della richiesta: se al momento della richiesta le informa-
zioni necessarie a consentire un accesso non sono presenti, tramite
l’interrogazione dell’ontologia si tenta di inferirle dalle informazioni
presenti. Per gestire ad esempio un contesto in cui tra gli attributi
richiesti per un accesso è presente la maggiore età, ma questa non è
specificata dal soggetto richiedente, è possibile interrogare un’onto-
logia in proposito[24]; questo attributo è inferibile a partire da altre
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caratteristiche associate al soggetto come ad esempio la presenza del-
la patente o di un titolo di studio. L’inferenza sugli attributi espliciti
è raggiungibile tramite un motore di inferenza come swrl, sul quale
possono essere eseguite interrogazioni da parte di linguaggi di query
quali sparql (inclusi in Figura 4.4 nel modulo ontology). A seguito
della richiesta di estensione degli attributi, questi faranno parte de-
gli attributi del soggetto e sono trattati come se fossero stati definiti
esplicitamente; la richiesta estesa con gli attributi inferiti viene quin-
di passata al pdp per ottenere l’esito come previsto dall’architettura
standard di xacml.

Questo approccio provvede ad escludere la necessità di avere un si-
stema centralizzato per gestire gli attributi dei soggetti e fornisce i ri-
sultati migliori in uno scenario di tipo federato, ovvero in cui l’insieme
degli attributi è condiviso con enti esterni al contesto della richiesta,
ma poiché facenti parte della stessa federazione sono interrogabili in
proposito.

Estrazione di un’ontologia da un insieme di policy

Nel framework [20] viene affrontato il problema dell’armonizzazione
(risoluzione dei conflitti e delle ridondanze) attraverso la mappatu-
ra di policy xacml in assiomi definiti attraverso il linguaggio delle
logiche descrittive e viene analizzata la loro gestione a supporto del
processo decisionale. Il risultato dell’analisi è un framework per la
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specifica di policy basato su owl che si avvale dell’inferenza seman-
tica provvista dai ragionatori. L’estensione dell’architettura di xacml

al livello del modulo pdp ha l’esito di portare alla concessione o alla
negazione di una autorizzazione in base all’esito della computazio-
ne del motore di inferenza sulle ontologie che costituiscono la base
di conoscenza (Sezione 3.3), ovvero l’ontologia asserzionale (abox) e
quella terminologica (tbox ) [6]:

tbox (Terminological Box) è la descrizione (arbitrariamente espressi-
va) della conoscenza di dominio e copre tutte le entità e le re-
lazioni coinvolte nel dominio (espressione della struttura del
dominio).

abox (Assertional Box) raccoglie le descrizioni degli individui coin-
volti nel dominio modellato dalla tbox.

policy tbox è espressione delle policy attive ed è il risultato di una
traduzione automatica da policy a ontologie; tutte le operazioni
su questo modulo sono gestite nell’architettura di xacml dal
pap.

La traduzione del linguaggio nel modello ontologico è descritta
identificando cinque principali archetipi di policy su cui basare le
tbox per descrivere i comportamenti dei diversi modelli di controllo
degli accessi, cioè per costruire modelli generali astraendo i principali
approcci analizzati in Sezione 2.2.

• L’archetipo relativo a ibac prende in considerazione la singo-
la identità del soggetto e la sua traduzione in owl consiste
nella identificazione del soggetto e nella classificazione del suo
permesso come una super-proprietà di una catena di proprietà.

• La conversione delle policy che derivano dall’archetipo rbac

è ottenuta identificando il ruolo del soggetto e modellandolo
tramite una classe; la sua caratterizzazione è ottenuta definendo
una nuova proprietà che lo rappresenti, la quale dovrà essere
legata a tutti i soggetti con lo stesso ruolo.

• L’archetipo abac ha un funzionamento analogo al precedente,
essendone una specializzazione.

• L’archetipo abac composite rispecchia quelle policy di tipo abac

alle quali contribuisce più di una classe.
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• L’archetipo di relazione triangolare prevede che un permesso
sia accordato solo nel caso in cui un soggetto sia in una partico-
lare relazione con un altro.

Seguendo questa strategia è possibile usufruire delle proprietà del-
la logica del primo ordine tra le policy ed analizzarne quindi la consi-
stenza: se due policy sono in relazione di disgiunzione, ognuna sarà
tradotta in una ontologia tbox indipendente, mentre se sono in rela-
zione di congiunzione si possono introdurre delle semplificazioni. Ad
esempio due regole differenti saranno codificate in due Policy tbox

distinte, ma definendo le due regole in una singola tbox potrem-
mo esprimerle nella stessa struttura attraverso la loro congiunzione
logica.

In tale approccio l’espressività di xacml è ridotta tramite la li-
mitazione al solo algoritmo di combinazione deny-overrides, ottenuta
aggiungendo una regola generale di negazione all’accesso per i casi
in cui non è specificata nessuna regola.
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T R A D U Z I O N E D E L M O D E L L O

In questo capitolo si propone una strategia di mappatura generale
che può essere impiegata per la traduzione automatica di una policy
in una ontologia. Per delineare più chiaramente gli obiettivi della tesi
in Sezione 5.1 si è proposto un semplice caso di studio, ovvero una
breve policy la cui analisi è volta ad evidenziare alcune limitazioni
dell’approccio statico ai modelli di controllo degli accessi ed a mo-
strare i vantaggi di un approccio basato sulla semantica delle entità
coinvolte.

Una interpretazione della correlazione tra i concetti dei due domini
è presentata in Sezione 5.2, dove si descrive una tecnica per model-
lare un generico soggetto, risorsa, azione e permesso in termini di
ontologie. In Sezione 5.3 è presentata una strategia per interpretare i
risultati di un linguaggio di interrogazione sull’ontologia in termini
di richieste di accesso; in Sezione 5.4.4 è inoltre proposto un esempio
che mostra il collegamento tra le richieste per attributi e quelle per
identità. La Sezione 5.4 è dedicata alla costruzione dell’ontologia del
caso di studio in base alle linee guida proposte nel capitolo; tutte le
figure presenti fanno riferimento al framework Protégé, utilizzato per
specificare l’ontologia.

5.1 policy del caso di studio

La policy facpl che descrive il caso di studio al quale faremo riferi-
mento nel corso della tesi riguarda una situazione in cui sono coinvol-
ti due tipi di soggetto: un professore delle scuole superiori (profSup)
e un professore universitario (profUni) abilitati entrambi ad eseguire
l’azione valuta su una risorsa, studente, ma dei quali solo profUni

è abilitato all’azione richiede sulla risorsa fondi; è inoltre presente
un tipo di soggetto dottorando unicamente abilitato all’azione scrive

sulla risorsa tesi.
In base alla sintassi delineata in Sezione 2.4, la struttura è formal-

mente descritta dalla seguente policy facpl:

PolicySet Set {

47
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permit-overrides policies:

Rule rule1

(permit target:

equal ("profUni", subject/role) &&

equal ("richiede", action/action-id) &&

equal ("fondi", resource/resource-id))

Rule rule2

(permit target:

equal ("profUni", subject/role) &&

equal ("valuta", action/action-id) &&

equal ("studente", resource/resource-id))

Rule rule3

(permit target:

equal ("profSup", subject/role) &&

equal ("valuta", action/action-id) &&

equal ("studente", resource/resource-id))

Rule rule4

(permit target:

equal ("dottorando", subject/role) &&

equal ("scrive", action/action-id) &&

equal ("tesi", resource/resource-id))

} �
Listato 5.1: Policy ontoProf in facpl

Si considerino inoltre le richieste seguenti, ognuna di esse corri-
spondente ad un caso particolare che intendiamo analizzare:

Request:{ Request1

(subject/role , "profUni")

(action/action-id, "richiede")

(resource/resource-id , "fondi")

}

Request:{ Request2

(subject/role , "dottorando")

(action/action-id, "richiede")

(resource/resource-id , "fondi")

}

Request:{ Request3

(subject/role , "profSup")

(action/action-id, "richiede")

(resource/resource-id , "fondi")
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}

Request:{ Request4

(subject/role , "profUni")

(action/action-id, "richiede")

(resource/resource-id , "studente")

} �
Listato 5.2: Richieste di accesso

Ognuna di esse ha un esito definito dalle regole della policy del
Codice 5.1 e dall’algoritmo di combinazione impiegato.

5.2 interpretazione di una regola di accesso

Modellando nell’ontologia l’abilitazione a un’azione (PERMIT) come la
equivalenza tra un soggetto e un’azione su una risorsa, è possibile inter-
pretare l’inabilitazione a un’azione (DENY) come l’equivalenza tra il
soggetto e la negazione di tale azione. Ragionando in questo modo
possiamo esprimere tra i diversi soggetti un concetto di separazio-
ne dei ruoli statico (definito sulle classi) o dinamico (definito sulle
proprietà) in cui la distinzione è definita tra soggetti o tra azioni su
risorse: esprimere la disgiunzione in questo modo significa esprimere
l’impossibilità della coesistenza di istanze di due soggetti abilitati alle
stesse azioni.

• Esempio di Separation of Duty statica (SSoD) ∀x ∈ {istanze}

profUni disjointWith dottorando ⇒ @ x t.c. (x ∈ profUni)

and (x ∈ dottorando)

• Esempio di Separation of Duty dinamica (DSoD)

P’=valuta some studente

P"=scrive some tesi

P’ disjointWith P" ⇒ @ x t.c. (x valuta some studente)

and (x scrive some tesi)

Per i soggetti che condividono almeno un’azione non possiamo
definire la separazione tra i ruoli in questo modo, altrimenti non po-
tremmo esprimere una qualsiasi condivisione delle azioni, quindi è
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necessario rilassare i vincoli imposto dalla definizione di DSoD (ad
esempio profUni valuta studente e profSup valuta studente so-
no semanticamente separati in quanto sia la proprietà che le risorse
hanno istanze separate, ma sintatticamente sono uguali).

5.2.1 Modellazione di un soggetto

Per tenere in considerazione la possibilità dei soggetti di condivide-
re azioni è necessario esprimerne la separazione attraverso la defi-
nizione esplicita dell’equivalenza tra essi e le azioni ad essi permes-
se in congiunzione con le azioni ad essi precluse. Di conseguenza
sui soggetti “indipendenti”, cioè che non condividono azioni con
altri soggetti sarà sufficiente implementare la separazione dei ruo-
li statica tramite owl:disjointWith, mentre per i casi in cui la di-
sgiunzione non è sintatticamente rilevabile la separazione dei ruo-
li deve essere modellata in maniera esplicita e viene gestita trami-
te restrizioni sui soggetti definendo le azioni ad essi precluse con
owl:complementOf:...azione, cioè NOT azione.

Una regola che consente l’accesso sarà quindi modellata definendo
le sottoclassi di soggetto (nel seguito indicate come classi dominanti)
come equivalenti ad azioni sulle risorse:

:classeDominante a owl:Class ;

owl:equivalentClass _:

...

owl:Restriction ;

owl:onProperty :azionePermessa ;

owl:someValuesFrom :risorsa

... �
Una regola che nega un accesso sarà invece definita da:

:classeDominante a owl:Class ;

owl:equivalentClass _:

...

owl:complementOf _:

owl:Restriction ;

owl:onProperty :azionePreclusa ;

owl:someValuesFrom :risorsa .

... �
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Un soggetto così definito potrà presentare contemporaneamente
comportamenti consentiti e preclusi su risorse differenti tramite la
concatenazione logica delle regole definite.

Per definire il comportamento dell’istanza di un soggetto (cioè di
un individuo) nell’ontologia e abilitarne o inabilitarne un’azione su
una risorsa sarà necessario:

1. Definire i permessi della classe dominante tramite restrizioni su
proprietà degli oggetti,

2. Aggiungere l’istanza a soggetto e definirne il tipo tramite
owl:NamedIndividual,

3. Specificare la differenza tra la nuova istanza e quelle già presen-
ti per evitare l’inferenza di uguaglianza tra i membri.

Ad esempio per definire:

profSup_Inst4 valuta studente -> PERMIT

profSup_Inst4 richiede fondi -> DENY

possiamo specificare:

1. profSup è equivalente a

(valuta some studente and not (richiede some fondi)),

2. profSup_Inst4 è un individuo di profSup

profSup_Inst4 è un individuo di soggetto,

3. profSup_Inst4 è differente da

profSup_Inst1, profSup_Inst2, profSup_Inst3.

in cui profSup_Instn (n ∈ N) è un’istanza di profSup.

Gli attributi dei singoli soggetti richiedenti (delle istanze) sono mo-
dellati nell’ontologia attraverso il tipo (classe) dell’istanza, caratteriz-
zato dai vincoli definiti attraverso le restrizioni (proprietà su classi).

In base a tale strategia il procedimento può essere gestito auto-
maticamente considerando la lista dei permessi (soggetto azione

risorsa -> esito) ai quali un soggetto è abilitato nella policy ed
aggiungendo per ogni PERMIT un agente soggetto definito come un’e-
quivalenza tra [azione] [quantificatore] [risorsa] e per ogni DENY un
agente definito come un’equivalenza tra [not azione] [quantificatore]
[risorsa]. Ad esempio, se nella policy sono presenti due regole
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profUni valuta studente -> PERMIT e profUni richiede fondi ->

PERMIT, è possibile generare nell’ontologia l’entità profUni ≡ ((valu-

ta some studente) and (richiede some fondi)), definendo di con-
seguenza anche le relative azioni (proprietà).

5.2.1.1 Specializzazione del ruolo

Il ruolo espresso dalle classi dominanti può essere facilmente specia-
lizzato attraverso l’aggiunta di una sottoclasse; tale sottoclasse ere-
diterà tutte le proprietà degli oggetti della classe che estende, quin-
di la sua specializzazione dovrà essere esplicita per le proprietà e
per i codomini opportuni tramite la specifica di una restrizione sulle
proprietà da specializzare, tra quelle ereditate (Figura 5.1).

Esempio
Per esprimere la restrizione di un profUni a valutare solo gli stu-

denti dei suoi corsi possiamo procedere così:

1. Estendiamo l’entità profUni con l’entità profCorsoX, definendo-
la come sottoclasse di profUni; in modo speculare definiamo la
classe studenteCorsoX sottoclasse della risorsa studente,

2. Definiamo la classe profCorsoX equivalente a valuta some stu-

denteCorsoX 1; in modo speculare definiamo la classe studente-
CorsoX equivalente a valutato_da profCorsoX (restringiamo
una delle proprietà ereditate, cioè quella da specializzare, e la
sua inversa),

3. Le istanze della classe che si specializzano (i profUni che ten-
gono il corso X) dovranno essere assegnate alla nuova classe
tramite la specifica dell’appartenenza al nuovo tipo profCorsoX.

5.2.2 Modellazione di una risorsa

L’aggiunta di una risorsa avviene in maniera del tutto analoga all’ag-
giunta di un soggetto; l’unica differenza risiede nella specifica della
restrizione sul dominio, che è definita come l’azione inversa rispetto
a quella dell’agente (Figura 5.2).

1 altrimenti rimarrebbe equivalente alla restrizione ereditata, cioè a valuta some
studente
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Figura 5.1: Specializzazione di un ruolo

Figura 5.2: Esempio di modellazione di una risorsa

5.2.3 Modellazione di un’azione

Per aggiungere un’azione è sufficiente specificare la proprietà del-
l’oggetto relativa (definendola transitiva), specificando come dominio
il soggetto e come codominio la risorsa; eventualmente se l’azione è
condivisa da più di un agente, il suo dominio sarà definito come la
disgiunzione logica (owl:unionOf) dei due domini:

:azione a owl:ObjectProperty ;

...

:azione a owl:TransitiveProperty ;

rdfs:domain _:...owl:unionOf _:...:dominio1 ;...:

dominio2 ;
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:azione rdfs:range :risorsa . �
Per una maggiore robustezza della struttura è opportuno specifica-

re secondo gli stessi criteri le proprietà inverse di ogni azione (come
analizzato anche in [16]), ognuna è quindi definita come equivalente
all’inversa della sua corrispettiva (cioè è antiriflessiva):

:azioneInversa a owl:ObjectProperty ;

owl:equivalentProperty _:...owl:inverseOf :azione .

:azione owl:equivalentProperty _:...owl:inverseOf :azioneInversa

.

:azioneInversa a owl:IrreflexiveProperty ;

rdfs:domain :risorsa ;

rdfs:range _:...owl:unionOf _:...:dominio1 ;...:dominio2

; �
5.2.4 Aggiunta di una regola

Come visto in Sezione 5.2.1 l’aggiunta all’ontologia di una regola per
un soggetto già presente consiste nella specifica dell’equivalenza tra
esso e la proprietà dell’oggetto che definisce l’azione, insieme alla
risorsa specificata (tale equivalenza dovrà essere negata se la regola
che si intende modellare è di tipo DENY). Per garantire la consisten-
za con le proprietà già definite sarà inoltre necessario aggiornare il
dominio e il codominio dell’azione in base al soggetto e alla risorsa
nella regola da aggiungere.

In un contesto di definizione automatica degli agenti una regola
è insita nella definizione dei soggetti, in quanto avendo definito un
soggetto in base alle azioni ad esso consentite o precluse (a partire
dalla policy), la presenza di un soggetto è determinata dalla concate-
nazione logica dei suoi permessi; in questo contesto un soggetto non
provvisto di permessi non sussiste in quanto i soggetti dell’ontologia
sono generati dall’insieme di regole che costituiscono la policy.

Una regola (una restrizione della classe agente) sarà quindi defini-
ta dalle restrizioni associate ai soggetti. Una interpretazione simile,
ma non basata su ontologie, è presente in [25], in cui le regole di
una policy sono interpretate secondo la logica del primo ordine come
congiunzione di soggetto, azione e risorsa.
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5.3 interpretazione di una richiesta di accesso

Una richiesta di accesso su un’ontologia può essere interpretata co-
me una query sulle istanze di una classe, dove per classe si intende
un insieme di individui o un insieme di proprietà definite su una ri-
sorsa; altri tipi di richieste relative alla struttura dell’ontologia (classi
equivalenti, sottoclassi, superclassi,...), possono avere utilità a livel-
lo di verifica dei vincoli definiti, ma non sono utili in relazione alla
mappatura tra la policy e l’ontologia.

Figura 5.3: Query sugli individui abilitati a richiedere fondi o a scrivere tesi

Il motore di interrogazione al quale facciamo riferimento è DL Que-
ry, integrato in Protégé ed utile allo scopo per la stretta relazione tra la
sintassi con cui sono definite le restrizioni e quella con cui vengono
espresse le query. Secondo l’interpretazione che applichiamo a una
query sulle istanze, un’interrogazione della struttura a tale proposito
restituisce la lista degli individui abilitati all’azione definita nella query
(query per proprietà degli oggetti, Figura 5.3), oppure la lista degli
individui facenti parte di una classe, definita nella query interrogando la
struttura per classi (si veda in proposito la Sezione 5.3.1).

Attraverso questa interpretazione possiamo considerare ad esem-
pio la richiesta di un profSup di accedere a fondi tramite l’azione
richiede:

Request:{ Request1

(subject/role , "profSup")

(action/action-id, "richiede")

(resource/resource-id , "fondi")

} �
come la query DL Query:
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profSup and richiede some fondi �
il cui risultato sono le istanze di soggetto che hanno come proprietà
degli oggetti richiede, poiché in base ai vincoli definiti nell’ontologia
solo le istanze di soggetto possono costituirne il dominio. Poiché
nessuna istanza fa parte di questo insieme, l’esito della “richiesta di
accesso” tramite la query sull’ontologia sarà DENY o NOT_APPLICABLE.

DL Query: profSup and richiede some fondi

-> Ø

⇒ ∀ x ∈ profSup, x richiede fondi -> DENY or NOT_APPLICABLE

Nel caso in cui la query desse come risultato delle istanze, utiliz-
zeremmo questo risultato per associare ad esse esito PERMIT, ovvero
interpretando la lista delle istanze risultanti dalla query come la lista
dei soggetti abilitati ad eseguire l’azione specificata nella query sul-
la relativa risorsa. Se l’insieme restituito è composto da un numero
nullo di istanze, a un numero di nullo di istanze sarà associato esito
PERMIT.

DL Query: dottorando and scrive some tesi

-> doc_Inst1

⇒ ∀ x ∈ dottorando, x scrive tesi -> PERMIT

5.3.1 Tipi di query

Di seguito sono riportate alcune possibili query sull’ontologia utiliz-
zabili per stabilire l’esito delle richieste di accesso. I risultati delle
query sono interpretati come la lista degli individui abilitati all’azione
specificata nella richiesta di accesso.

• Individui abilitati a richiedere fondi:

{x} t.c. x richiede fondi -> PERMIT,

DL Query: soggetto and richiede some fondi

-> profUni_Inst1, profUni_Inst2, profUni_Inst3 �
• Individui inabilitati a richiedere fondi:

{x} t.c. x richiede fondi -> DENY,
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DL Query: soggetto and not(richiede some fondi)

-> profSup_Inst1, doc_Inst1 �
• Individui abilitati a richiedere fondi e scrivere tesi:

{x} t.c. x richiede fondi AND scrive tesi -> PERMIT,

DL Query: soggetto and richiede some fondi and scrive some tesi

-> �
Si noti che ognuna delle richieste restituisce lo stesso risultato an-

che senza specificare che l’agente è un soggetto, poiché nell’ontolo-
gia sono incluse le restrizioni sul dominio delle proprietà e le uniche
classi a cui è consentito essere il dominio di una qualsiasi azione sono
le sottoclassi di soggetto (lo stesso vale per i codomini e le sottoclassi
di risorsa). Come visto in Sezione 3.4.1.5, in owl una combinazio-
ne di proprietà degli oggetti è sufficiente per determinare una classe
se interpretata come una restrizione sul suo dominio (ad esempio la
classe profUni è definibile con valuta some studente and richiede

some fondi, cioè una restrizione di soggetto ai soli individui che
hanno sia valuta che richiede).

Dal punto di vista del linguaggio di interrogazione il dominio di
una proprietà (“chi è abilitato ad eseguire un’azione”) è descritto dall’as-
sociazione della proprietà ad un quantificatore. Ad esempio la giu-
stapposizione di valuta e some fornisce l’intero dominio di valuta
(Figura 5.4) e la specifica della risorsa a cui è richiesto l’accesso
costituisce una ulteriore restrizione su questo dominio.

5.3.2 Esito di una richiesta di accesso

Una richiesta di accesso sotto forma di query sull’ontologia avrà esito
PERMIT per tutte le istanze risultanti dalla query definita dagli attribu-
ti del soggetto, quindi l’informazione sull’abilitazione di un soggetto
ad accedere a una risorsa si può ottenere confrontando il soggetto del-
la richiesta di accesso con la lista di istanze restituita dalla query; se
tale lista non presenta istanze, a nessun soggetto della richiesta potrà
essere associato un esito PERMIT, di conseguenza l’esito della richiesta
sarà DENY o NOT_APPLICABLE.
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Figura 5.4: Dominio di valuta

Se il soggetto richiedente non è indicato dal suo ruolo, ma dalla
sua identità particolare, la query può essere costruita a partire dagli
attributi del soggetto richiedente, individuabili nell’ontologia come
i vincoli sul tipo dell’istanza richiedente (owl:NamedIndividual); si
veda in proposito la Sezione 5.4.4.

5.4 costruzione dell’ontologia del caso di studio

In riferimento alla policy mostrata all’inizio del capitolo, riportiamo
in Figura 5.5 un’ontologia che modella la conoscenza di dominio del
caso di studio, la cui costruzione è argomentata nelle Sezioni 5.4.1,
5.4.2 e 5.4.3.

sogge�o

profUni profSup

is-ais
-a

risorsa

studente fondi

richiede

valuta

valuta

is-ais
-a

do�orando

is-
a

tesi

scrive

is-a

Figura 5.5: Schema dell’ontologia ontoProf

L’ontologia è stata costruita utilizzando l’ambiente Protégé [1] e suc-
cessivamente memorizzata in un file .owl in sintassi Turtle N3 (pre-
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sente in Appendice A.2), in modo da ottenere una lettura e un’analisi
del codice più agevole rispetto alla sintassi owl standard. Utilizzan-
do tale sintassi è inoltre più semplice individuare le restrizioni de-
finite sulle proprietà degli oggetti quali i vincoli sul dominio o le
proprietà logiche.

Come delineato in Sezione 5.3 l’interrogazione dell’ontologia avvie-
ne per istanze e in quest’ottica l’autorizzazione all’accesso a un tipo di
risorsa da parte di un tipo di soggetto è interpretato come la presenza
di una sua istanza in seguito ad una richiesta che coinvolge quel tipo
soggetto e quel tipo di risorsa; le istanze risultanti presenteranno gli
attributi specificati dalla policy perché modellati come proprietà degli
oggetti nell’ontologia, fornendo un modello implementativo dell’ap-
proccio basato su attributi completo di tutti gli attributi inferibili dalla
struttura definita staticamente.

Nel seguito sono descritte scelte di progettazione che sono sta-
te seguite per modellare le entità e le relazioni che costituiscono
l’ontologia.

5.4.1 Entità

L’ontologia in Figura 5.5 modella la struttura dei ruoli che si configu-
rano nella situazione descritta all’inizio del capitolo nella policy del
Listato 5.1. Le entità richiedenti l’accesso corispondono agli attributi
e sono in relazione gerarchica con l’entità soggetto (rdfs:subClassOf),
dalla quale discendono ereditandone tutte le proprietà. Per facilitare
una eventuale interazione con i linguaggi di specifica di policy si è
scelto di dare all’ontologia una conformazione analoga a quella delle
regole scritte in facpl suddividendo le entità in soggetti e risorse; in
un primo momento la struttura ha modellato anche le azioni come
entità (secondo l’approccio seguito ad esempio in [28]), le quali però
sono risultate più attinenti alla descrizione di una regola di accesso
se modellate come proprietà degli oggetti. Con questa prospettiva è
infatti possibile considerarle come funzioni e definire di conseguenza
le proprietà tra le entità da esse correlate.

Le sottoclassi di soggetto rappresentano gli attori delle regole de-
finite nella policy (profSup, profUni, dottorando) i cui ruoli sono
distinti, ma possono in alcuni casi sovrapporsi come nel caso del-
le entità abilitate all’azione valuta; per implementare il concetto di
Separation of Duty le classi rappresentanti ruoli specificamente di-
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stinti sono definite in relazione di disgiunzione tramite la proprietà
owl:disjointWith, presente ad esempio tra profUni e dottorando.

Modellare il concetto di separazione dei ruoli attraverso la disgiun-
zione tra classi è l’approccio adottato da Kolovski in [18] e da Fer-
rini, Bertino in [7]; tale strategia è adatta allo scopo, ma è molto re-
strittiva nei confronti delle classi che condividono istanze o proprietà
degli oggetti. Un approccio volto allo stesso scopo è ottenuto per il
modello basato sui ruoli in [9] tramite la specifica delle proprietà
owl:symmetricProperty e owl:TransitiveProperty tra i domini rela-
tivi a ruoli distinti, che allo stesso modo del precedente è utile solo a
modellare i casi di separazione forte tra i ruoli.

In base all’analisi sulla separazione dei ruoli statica proposta in
Sezione 5.2 si è scelto di non specificare la relazione di disgiunzio-
ne tra le due classi profSup e profUni, in modo tale da modellare
la possibilità di istanziare individui abilitati ad azioni comuni ad en-
trambe le classi (quale ad esempio la proprietà valuta); tra profUni e
dottorando è invece presente in quanto non condividono azioni nel-
la policy. Specificando la separazione dei ruoli statica tra due classi
dominanti ci è sufficiente esaminare la struttura della richiesta di ac-
cesso per inferire un esito negativo, in quanto non esisteranno mai
istanze che soddisfino entrambe (ad esempio se nella richiesta sono
presenti sia dottorando che richiede, anche escludendo la risorsa
dalla valutazione potremo inferire l’esito negativo di una qualsiasi
richiesta così formata).

L’entità risorsa comprende tutte le risorse alle quali l’accesso è
consentito o precluso in seguito all’applicazione della policy; come
visto in Sezione 5.2.2 per gestire l’abilitazione di un soggetto ad acce-
dere a una risorsa si sono utilizzate le restrizioni di owl definendo le
classi dominanti equivalenti alle azioni ad esse associate. Ad esempio
profSup è-un valuta some studente and not (richiede some fondi)

esprime l’abilitazione di profSup a valutare studenti e la sua inabili-
tazione a richiedere fondi (Figura 5.6).

5.4.2 Proprietà degli oggetti

Le proprietà degli oggetti dell’esempio d’uso fanno riferimento alle
azioni che i soggetti sono abilitati a svolgere; in un contesto più ampio
è possibile dare luogo ad una gerarchia di proprietà (come si nota
ad esempio nella Figura A.3 presente in Appendice), distinguendo
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Figura 5.6: Definizione e utilizzo dell’entità profSup

quelle relative alle classi da quelle relative a porzioni di esse; in questo
contesto ci limitiamo alle relazioni generali relative a tutte le entità
dell’ontologia, in relazione agli obiettivi preposti.

Le azioni incluse nella policy del caso di studio, modellate da pro-
prietà degli oggetti, sono richiede, scrive e valuta e per ognuna di
esse è specificata la proprietà inversa attraverso owl:inverseOf; tali
azioni si riferiscono alla possibilità che ha un soggetto di eseguirle,
ovvero alla loro presenza nella policy in associazione al soggetto; se
nella policy è presente un soggetto a cui può essere permessa o nega-
ta un’azione, questa sarà associata nell’ontologia a tale soggetto come
una sua proprietà. In questa struttura la non-associazione di un’azio-
ne a un soggetto provoca la restituzione da parte del linguaggio di
interrogazione di un numero nullo di istanze, interpretabile come esi-
to NOT_APPLICABLE o DENY per ogni tentativo di eseguire tale azione
da parte del soggetto.

L’associazione di un soggetto a una risorsa da parte di una pro-
prietà degli oggetti è implementata definendo i campi rdfs:domain e
rdfs:range (in notazione N3) nella specifica della proprietà. Nel caso
particolare della proprietà valuta (Figura 5.7) il dominio non è costi-
tuito da una singola entità in quanto la proprietà valuta è associata a
più di un soggetto; tale comportamento è tradotto nell’ontologia con
la definizione del dominio della proprietà come profSup OR profUni,
in quanto la somma disgiunta tra i due insiemi corrisponde all’unione
insiemistica tra essi. Ognuna delle relazioni è definita come transitiva
tramite la specifica di owl:TransitiveProperty allo scopo di model-
lare l’ereditarietà presente tra le classi e le sue eventuali sottoclassi:
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Figura 5.7: Definizione e utilizzo della proprietà valuta

si pensi ad esempio all’estensione della classe profUni con la classe
profCorsoX mostrata in Sezione 5.2.1.1; una qualsiasi istanza di tipo
profCorsoX dovrà essere “transitivamente” abilitata alle stesse azio-
ni di profUni, poiché queste non sono esplicitamente definite per la
nuova classe (Figura 5.8).

Figura 5.8: Consistenza della query per le sottoclassi

5.4.3 Istanze

Le identità particolari della policy sono mappate in istanze dell’onto-
logia; il modello sussiste indipendentemente da esse, in linea con la
modellazione per attributi del caso di studio. Per mostrare la correla-
zione tra gli attributi e le identità che descrivono, nella traduzione del
modello ogni classe è stata fornita di almeno una istanza (Figura A.1),
riconoscibile attraverso la desinenza _Instn (n ∈N). Gli individui di
ogni classe sono assegnati all’insieme che ne definisce il ruolo (clas-
se dominante) tramite la specifica del tipo, che si ottiene definendo
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la proprietà owl:NamedIndividual; ogni istanza è inoltre specificata
di tipo soggetto o di tipo risorsa per mantenere il parallelo con le
regole della policy.

Figura 5.9: Definizione e utilizzo dell’istanza profUni_Inst1

Non è necessaria la specifica del comportamento (le proprietà de-
gli oggetti) di ogni singola istanza in quanto vale l’ereditarietà tra il
tipo specificato per la classe e le sue istanze. Ad esempio per specifi-
care che un’istanza profSup_Inst1 è un professore delle superiori ed
anche un soggetto sarà sufficiente specificare:

:profSup_Inst1 a owl:NamedIndividual , :profSup , :soggetto . �
Attraverso questa scelta di modellazione è possibile interrogare

l’ontologia sulle proprietà della classe, definite esplicitamente come
restrizioni sulla classe, senza la necessità di specificare il comporta-
mento di ogni individuo in quanto facente parte della classe per cui è
definito il comportamento; seguendo questa strategia per ogni even-
tuale nuova istanza di un agente sarà sufficiente aggiungerla alla clas-
se soggetto e definirne il ruolo tramite la specifica del tipo (ad esem-
pio per abilitare una nuova istanza profUni_Inst4 a valutare uno stu-
dente sarà sufficiente aggiungere l’istanza a soggetto e specificarne
l’appartenenza a profUni, che è già abilitato a valuta).

Per ogni istanza facente parte di una classe con più elementi si è
ritenuto opportuno specificare la distinzione tra essa e le altre istanze
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della stessa classe tramite owl:distinctMembers, in modo tale da evi-
tare l’inferenza (errata) dell’uguaglianza tra gli individui della stessa
classe; la distinzione tra le classi è sufficiente al ragionatore per inferi-
re la distinzione tra le istanze di tali classi, quindi per istanze di classi
diverse non è necessaria la specifica della distinzione tra i membri.

Si noti che in Figura 5.9 le istanze sono afferenti a classi distinte,
ma l’istanziazione non è statica, bensì esito dell’applicazione della
proprietà owl:NamedIndividual; infatti come visto in Sezione 5.4.1
l’unica distinzione statica nell’assegnazione di una classe alle istanze
è quella tra soggetto e risorsa.

5.4.4 Esempio di richiesta di accesso per identità

Mostriamo un esempio in cui la richiesta di accesso è eseguita da
un’istanza e non da una classe di istanze, in modo da gestire tramite
il modello proposto anche le richieste di accesso il cui soggetto è
costituito da una singola identità.

1. Richiesta di accesso da parte di profUni_Inst1:

profUni_Inst1 richiede fondi ?⇒

〈 PERMIT

DENY

o

Si modella la richiesta di accesso dell’istanza profUni_Inst1 alla
risorsa fondi tramite l’azione richiede con una query sull’on-
tologia. L’esito della richiesta potrà essere deciso come PERMIT

o come DENY.

2. Individuazione del tipo di profUni_Inst1:

o

owl:NamedIndividual(profUni_Inst1) = :soggetto, :profUni

o

o

Cerchiamo tra le proprietà di profUni_Inst1 definite nell’on-
tologia la specifica di owl:NamedIndividual e utilizziamo il ri-
sultato per interrogare l’ontologia per classi, come nel modello
proposto.
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3. Query con gli attributi individuati:

o

DL Query: soggetto and profUni and richiede some fondi

-> profUni_Inst1, profUni_Inst2, profUni_Inst3

o

o

Si costruisce una query utilizzando i risultati del punto 2 e la
stessa proprietà della richiesta iniziale, ottenendo la lista delle
istanze degli insiemi soggetto e profUni abilitate a richiedere
fondi.

4. Verifica di appartenenza tra il soggetto della richiesta e l’insie-
me restituito dall’interrogazione dell’ontologia:

profUni_Inst1
?
∈


profUni_Inst1,

profUni_Inst2,

profUni_Inst3


〈 true ⇒ a)

false ⇒ b)

o

a) profUni_Inst1 richiede fondi -> PERMIT

b) profUni_Inst1 richiede fondi -> DENY or NOT_APPLICABLE

o

Si verifica che l’istanza della richiesta iniziale faccia parte del-
l’insieme ottenuto al punto 3. In tal caso si decide l’esito PERMIT;
in caso contrario l’esito sarà DENY, oppure NOT_APPLICABLE.





6
S P E C I A L I Z Z A Z I O N E D E G L I E S I T I N O N
A P P L I C A B I L I

In questo capitolo analizziamo la possibilità di migliorare la decisione
generica di un algoritmo di combinazione in seguito a una richiesta
di accesso per la quale non sia definita la relativa regola nella policy.
Si propone un approccio basato sulla semantica delle entità e delle
relazioni coinvolte nella richiesta per la specializzazione degli esiti
non applicabili in negazioni all’accesso. La strategia proposta ha l’ef-
fetto di affinare i risultati dell’algoritmo di combinazione, che si basa
unicamente sulla sintassi della richiesta d’accesso e della policy.

In Sezione 6.1 si analizzano i concetti di Open-World Assumption
(owa) e di Closed-World Assumption (cwa) in relazione agli algo-
ritmi di combinazione. In Sezione 6.2 è proposta una prima versione
della strategia di specializzazione, basata sull’interpretazione della
separazione dei ruoli come disgiunzione tra soggetti. In Sezione 6.3
la strategia viene completata con l’inclusione di un controllo sulla
consistenza della richiesta basato sui vincoli imposti in fase di model-
lazione. In Sezione 6.4 è presente un esempio di applicazione della
strategia proposta.

6.1 assunzioni sul mondo

In alcuni casi l’intuizione suggerisce che a un soggetto al quale non
sia esplicitamente consentito un accesso il permesso debba essere ne-
gato, ma i linguaggi per la specifica di policy (esclusi quelli che adot-
tano come algoritmo di combinazione deny-unless-permit) si basano
sulla politica della Open-World Assumption (quella adottata dalle
ontologie scritte in owl), ovvero un soggetto non autorizzato dovrà
essere esplicitamente inabilitato all’accesso alla risorsa. Generalmente
le ontologie si basano sulla Unique Name Assumption (una), ov-
vero a nomi diversi corrispondono entità distinte1, ma nel caso di
owl è possibile mantenere una maggiore generalità assumendo la

1 in riferimento alle entità definite in 5.5, con la una “profUni richiede fondi” e
“soggetto richiede fondi” sono due asserzioni diverse, mentre con owa sono la
stessa

67
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owa e definendo specificamente owl:sameAs tra le istanze equiva-
lenti e owl:differentFrom tra le istanze distinte ove sia necessaria
la una. Secondo l’assunzione owa l’informazione che non è defini-
ta esplicitamente è considerata mancante nell’ottica di un eventuale
completamento successivo [24], mentre la Closed-World Assumption
(quella adottata dai database) prevede che l’informazione mancante
sia trattata come falsa.

Si consideri a tale proposito la policy definita dalle regole nel Codi-
ce 5.1 (con algoritmo di combinazione permit-overrides) e le richieste
del Codice 5.2: intuitivamente l’esito delle richieste dovrà essere quel-
lo mostrato nell’ultima colonna della Tabella 6.1 in quanto un pro-
fessore dell’università è esplicitamente autorizzato a richiedere fondi,
ma un professore delle superiori non lo è; anche a un dottorando
è precluso l’accesso alla richiesta di fondi, mentre l’ultima richiesta
non ha senso perché mette in relazione un’azione e una risorsa per
accedere alla quale ne è necessaria un’altra.

Richiesta
Esito owa Esito cwa

Esito auspicato
(permit-overrides) (deny-unless-permit)

profUni richiede fondi PERMIT PERMIT PERMIT

dottorando richiede fondi NOT_APPLICABLE DENY DENY

profSup richiede fondi NOT_APPLICABLE DENY DENY

profUni richiede studente NOT_APPLICABLE DENY NOT_APPLICABLE

Tabella 6.1: Esito della richiesta in base all’assunzione sul mondo

Gli esiti delle richieste saranno quelli mostrati nella seconda co-
lonna, perché l’algoritmo di combinazione specificato nella policy
(permit-overrides) corrisponde all’assunzione owa e non è quindi pos-
sibile inferire la negazione di un’autorizzazione se questa non è di-
chiarata; gli esiti della seconda e della terza richiesta saranno quindi
genericamente NOT_APPLICABLE.

Request: Request1

Authorization Decision: PERMIT

Obligations:

Request: Request2

Authorization Decision: NOT_APPLICABLE
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Obligations:

Request: Request3

Authorization Decision: NOT_APPLICABLE

Obligations:

Request: Request4

Authorization Decision: NOT_APPLICABLE

Obligations: �
Listato 6.1: Esito delle richieste di accesso 5.2 per la policy 5.1

Abbiamo visto in Sezione 2.3.2 che l’esito da applicare nel caso
in cui non sia presente una regola di accesso che accordi o neghi
un accesso dipende dall’algoritmo di combinazione, il che corrispon-
de ad adottare la Open-World Assumption nel caso di permit/deny-
overrides e la Closed-World Assumption nel caso di permit/deny unless-
deny/permit. Nel nostro esempio, specificando come algoritmo di com-
binazione deny-unless-permit otteniamo come esito della seconda e
della terza richiesta quello che intuitivamente dovremmo aspettarci,
(ovvero DENY), ma otteniamo lo stesso risultato per l’ultima richiesta,
dalla quale però ci aspetteremmo un esito non applicabile in quan-
to tale richiesta non prevede un permesso negato, ma effettivamente
una richiesta non applicabile perché inconsistente.

Ci proponiamo quindi l’obiettivo di ridurre il numero di NOT_APPLI-
CABLE trasformandoli in DENY nei contesti in cui sia implicita una ne-
gazione del permesso e lasciandoli come NOT_APPLICABLE nei contesti
in cui la richiesta non sia consistente. Per individuare i casi in cui
la negazione del permesso è implicita mantenendo la differenza con
le richieste sintatticamente errate non possiamo basarci unicamente
sull’assunzione di cwa e dobbiamo necessariamente dare una con-
notazione semantica alla richiesta di cui vogliamo stabilire l’esito. A
tale scopo utilizzare le ontologie ha l’obiettivo di fornire uno strumen-
to per individuare le richieste inconsistenti rilevando le inconsistenze
nella struttura e interpretandole come esiti non applicabili; le richie-
ste la cui relativa regola di accesso non è definita, ma che dovrebbero
avere come esito la negazione del permesso non costituiscono invece
una violazione dei vincoli imposti in fase di modellazione e, se non
altrimenti specificato, possono essere trattate come DENY.
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6.2 strategia di implementazione

L’ontologia proposta e la relativa interpretazione delle richieste di
accesso come interrogazione sulle istanze abilitate ad accedere all’a-
zione e all’oggetto della richiesta mette allo stesso livello le richieste
inconsistenti e quelle per cui la negazione all’accesso non è definita;
dal punto di vista della distinzione tra i due tipi di esito il risultato
della richiesta sulle istanze abilitate a una certa azione nell’ontolo-
gia sarà quindi equivalente all’esito di una richiesta di accesso statica
sulla policy.

Una strategia per ottenere la distinzione tra gli esiti non applicabi-
li e le richieste di accesso da negare è quella di sfruttare l’ontologia
per considerare il dominio dell’azione di cui deve essere valutata l’ap-
plicabilità: in particolare siamo interessati a verificare la presenza di
separazione dei ruoli tra il soggetto della richiesta e il dominio dell’a-
zione definito nell’ontologia. Se il ruolo del soggetto e i ruoli abilitati
fossero in ogni eventualità separati staticamente sarebbe possibile li-
mitarsi a considerare la presenza della relazione owl:disjoitWith tra
il soggetto richiedente e il dominio dell’azione (come nel caso della
seconda richiesta in 5.2), ma poiché possono presentarsi casi in cui
alcune azioni sono condivise da più soggetti afferenti a classi diverse
(come nel caso della terza richiesta in 5.2), è necessario raffinare il
controllo specializzando gli esiti non applicabili in base al codominio
dell’azione, interpretando una non-inconsistenza come un esito DENY.

Per considerare l’esito DENY inferibile dalla separazione statica tra
il soggetto della regola e i soggetti abilitati nell’ontologia abbiamo
scelto di decidere DENY per tutte le richieste di accesso non applicabili
in cui sia presente un soggetto che nell’ontologia è in relazione di di-
sgiunzione con il dominio dell’azione presente nella richiesta; in base
a tale scelta di modellazione si specializza un esito NOT_APPLICABLE

inferendolo come DENY, ma solo per i soggetti che non condividono
azioni con altri soggetti (ovvero quelli per cui la separazione dei ruoli
è esplicita nella dichiarazione della disgiunzione).

Lo pseudocodice che implementa tale strategia è:

if (esito == NOT_APPLICABLE){

if ([domain(action) in request] disjointWith

[domain(action) in ontology]) then{

addRule (

[domain(action) in request]
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[action] [resource] -> DENY);

}

} �
Listato 6.2: Trasformazione dei NOT_APPLICABLE in DENY per soggetti con

ruolo disgiunto da quelli abilitati

la cui applicazione può essere ottenuta tramite un’interrogazione sul-
le istanze costituenti il dominio dell’azione nell’ontologia e il control-
lo della disgiunzione tra il soggetto della richiesta e questo insieme; in
tal caso una richiesta non applicabile (valida) può essere trasformata
in una regola DENY e aggiunta alla policy.

Esempio
A fronte della richiesta dottorando richiede fondi (senza che nel-

la policy sia presente una regola che consente o nega l’accesso), tra-
mite il controllo nel file dell’ontologia sulla presenza della proprie-
tà owl:disjointWith tra dottorando e il dominio di richiede, cioè
profUni OR profSup, possiamo stabilire che il soggetto della richie-
sta non è abilitato all’azione in quanto facente parte di un dominio
definito nell’ontologia come disgiunto rispetto a quello dell’azione;
in base alla definizione di separazione statica dei ruoli le istanze di
tale soggetto non faranno mai parte del dominio di un’azione ad esso
disgiunto e quindi possiamo inferire l’esito della richiesta di accesso
come DENY, più preciso rispetto a quello generico dell’algoritmo di
combinazione permit-overrides.

La correttezza di tali considerazioni è giustificata dall’aver definito
nell’ontologia la separazione dei ruoli statica tramite la disgiunzio-
ne esplicita di alcune classi corrispondenti ai soggetti: in base alla
definizione di SSoD, tradotta nella definizione di owl:disjointWith
tra dottorando e profUni OR profSup, l’esito di una richiesta che in-
clude richiede da parte di qualsiasi soggetto non appartenente a
profUni OR profSup potrà quindi essere inferito come DENY ed ag-
giunto alla policy.

Assumendo di utilizzare come algoritmo di combinazione permit-
overrides trasformare i NOT_APPLICABLE in DENY tramite il controllo sul-
la separazione dei ruoli tra i domini della richiesta e quelli delle azio-
ni nell’ontologia ha l’effetto di inferire l’esito DENY per le sole richieste
non applicabili da parte di soggetti che non condividono azioni con
soggetti abilitati. Senza ulteriori assunzioni quindi questa strategia
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non consente ancora di distinguere i casi in cui si verifica tale even-
tualità da quelli in cui il NOT_APPLICABLE è esito di una inconsistenza
nella richiesta ed è quindi necessario un ulteriore raffinamento.

Richiesta Esito Trasformazione Esito auspicato

profUni richiede fondi PERMIT PERMIT PERMIT

dottorando richiede fondi NOT_APPLICABLE → DENY DENY

profSup richiede fondi NOT_APPLICABLE NOT_APPLICABLE
?→ DENY

profUni richiede studente NOT_APPLICABLE NOT_APPLICABLE NOT_APPLICABLE

Tabella 6.2: Esempio di trasformazione

6.3 gestione delle richieste inconsistenti

Le considerazioni della sezione precedente sono parziali in quanto
non considerano l’eventualità in cui un’azione sia condivisa da un
soggetto che è abilitato ad eseguirla e da uno che non lo è (come nel
caso di profUni e profSup con valuta); in tale caso non è possibile
specificare la separazione dei ruoli statica in quanto soggetti di classi
diverse non potrebbero mai fare la stessa azione.

Nei termini dell’interpretazione di una richiesta di accesso attra-
verso un’ontologia fornita in Sezione 5.3, il motivo della mancata di-
stinzione tra l’esito delle richieste riguardanti risorse non accessibili a
un soggetto e delle richieste inconsistenti è identificabile nel fatto che
in entrambi i casi non esistono istanze che le soddisfino. Le richieste
seguenti forniscono infatti lo stesso risultato:

DL Query: profSup and richiede some fondi

-> Ø

DL Query: profSup and richiede some studente

-> Ø

L’obiettivo di distinguere le negazioni implicite dagli esiti effettiva-
mente non applicabili si può ottenere analizzando la semantica della
richiesta: assumendo che il motivo per cui una richiesta non è applica-
bile non sia l’assenza di istanze che la soddisfino, ma l’inconsistenza
della richiesta, abbiamo un’intuizione per distinguere tali richieste da
quelle che potrebbero essere soddisfatte se fossero presenti le relative
regole di accesso.
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L’idea è quindi quella di trasformare in accessi negati solo le ri-
chieste non applicabili che siano soddisfacibili, anche se al momento
della richiesta non sono presenti istanze che le soddisfano; tramite la
rappresentazione ontologica delle regole di accesso è possibile ricon-
durre il problema della consistenza della richiesta di accesso a quello
della consistenza dell’ontologia.

Nel contesto dell’applicazione dell’algoritmo precedente, una stra-
tegia per riconoscere le richieste non consistenti tramite l’analisi del-
l’ontologia consiste nella concomitante valutazione del codominio
dell’azione coinvolta nella richiesta in relazione alla risorsa a cui è
richiesto l’accesso. Nel caso in cui l’oggetto della richiesta non fa-
cesse parte delle eventuali istanze di tale risorsa, potremmo inferire
l’impossibilità della coesistenza dell’azione e della risorsa richiesta,
inferendo di conseguenza un esito non applicabile; essendo questa
l’unica condizione che vogliamo associare ad un esito non applicabile,
possiamo inferire tutti gli altri esiti non applicabili come DENY.

Esempio
La quarta richiesta nel Listato 5.2, cioè profUni richiede studente,

non corrisponde a una negazione implicita, ma non è applicabile in
quanto il codominio di richiede nella richiesta di accesso non è par-
te di quello specificato nell’ontologia, anche se il dominio dell’azio-
ne non è in disgiunzione con quello definito dalle regole; avendo
rilevato la “non-legalità” della richiesta, possiamo inferire per que-
sta richiesta l’esito NOT_APPLICABLE (come già genericamente deciso
dall’algoritmo di combinazione).

Una richiesta come la terza del Listato 5.2, non avendo una re-
gola definita nella policy, sarà decisa dall’algoritmo di combinazione
permit-overrides come non applicabile, ma si tratta di una richiesta se-
manticamente differente da una richiesta inconsistente, in particolare
è una richiesta che sussume un esito DENY; tramite questa strategia
riusciamo a valutare la soddisfacibilità di tale richiesta rilevandone la
consistenza (al contrario del caso profUni richiede studente), quin-
di non potendo inferire l’esito NOT_APPLICABLE, possiamo stabilire
l’esito DENY.

Completando l’Algoritmo 6.2 in base a tale accorgimento si ottiene
il Codice 6.3, la cui applicazione può essere ottenuta in
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%%% verifica SoD %%%

if (esito == NOT_APPLICABLE){

if ([domain(action) in request] disjointWith

[domain(action) in ontology]) then{

addRule (

[domain(action) in request]

[action]

[range(action) in request]

-> DENY);

}

%%% richiesta consistente %%%

if ([range(action) in request] partOf

[range(action) in ontology]){

addRule (

[domain(action) in request]

[action]

[range(action) in request]

-> DENY);

}

%%% richiesta non consistente %%%

else addRule (

[domain(action) in request]

[action]

[range(action)] in request

-> NOT_APPLICABLE);

} �
Listato 6.3: Specializzazione dei NOT_APPLICABLE consistenti in DENY

maniera analoga a quella dell’algoritmo precedente, aggiungendo il
controllo sul codominio dell’azione nella richiesta allo scopo di ve-
rificarne la validità e in tal caso inferire DENY. In base a questa stra-
tegia gli esiti NOT_APPLICABLE di una richiesta consistente vengono
trasformati in DENY aggiungendo alla policy la relativa regola tramite
l’istruzione addRule([subject][action][resource]) -> DENY, la cui
semantica può essere realizzata aggiungendo all’ontologia una pro-
prietà del tipo not([action][resource]) alle restrizioni della clas-
se agente (Sezione 5.2.4) e successivamente mappando tali vincoli
in regole, oppure attraverso una strategia basata sulla creazione di
obbligazioni di scrittura delle nuove regole quale quella adottata in
[7].
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Richiesta Esito Trasformazione

profUni richiede fondi PERMIT PERMIT

dottorando richiede fondi NOT_APPLICABLE → DENY

profSup richiede fondi NOT_APPLICABLE → DENY

profUni richiede studente NOT_APPLICABLE NOT_APPLICABLE

Tabella 6.3: Trasformazione dei NOT_APPLICABLE in DENY

Gli esiti ottenuti corrispondono a quelli auspicati in Tabella 6.1, au-
mentando la precisione dell’algoritmo di combinazione permit-overrides
ed evitando le eccessive restrizioni che si otterrebbero impiegando
deny-unless-permit.

6.4 esempio di esecuzione

Si consideri la lista di regole definite nella policy facpl specificata
nel Codice 5.1 in relazione alle richieste di accesso definite in 5.2;
applicando la policy con algoritmo di combinazione permit-overrides
si ottengono gli esiti:

profUni richiede fondi -> PERMIT

dottorando richiede fondi -> NOT_APPLICABLE

profSup richiede fondi -> NOT_APPLICABLE

profUni richiede studente -> NOT_APPLICABLE �
• A fronte della prima richiesta di accesso l’esito è PERMIT in quan-

to la regola è esplicitamente specificata, di conseguenza l’algo-
ritmo, che ha effetto solo per gli esiti NOT_APPLICABLE, non si
applica.

• Nel caso della seconda richiesta l’esito è NOT_APPLICABLE, quin-
di l’algoritmo valuta il soggetto della richiesta (dottorando) e
lo confronta con il dominio dell’azione richiede nell’ontolo-
gia, cercando nella definizione di dottorando la presenza di
owl:disjointWith :profSup , :profUni, ovvero cercando la di-
sgiunzione con il dominio di richiede; trovando riscontro in
quest’ultima, l’algoritmo aggiunge alla policy la regola dottoran-

do richiede fondi -> DENY.
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• La terza richiesta rientra nei requisiti dell’algoritmo avendo co-
me esito NOT_APPLICABLE, ma lo stesso controllo del punto pre-
cedente non dà esito positivo, in quanto non è presente separa-
zione dei ruoli tra profSup e profUni, quindi si pone la scelta
che la richiesta sia da negare o sia inconsistente. La richiesta è
consistente in quanto fondi fa parte del codominio di richiede,
quindi non potendo inferire esito NOT_APPLICABLE, è lecito ag-
giungere alla policy una regola del tipo profSup richiede fon-

di -> DENY.

• Anche nel caso della quarta richiesta il soggetto profUni viene
confrontato con le istanze del dominio di richiede nell’ontolo-
gia e non essendo in relazione di disgiunzione con tale insieme,
si pone ancora la scelta che la richiesta sia da negare o sia in-
consistente. In questo caso la richiesta risulta non consistente
in quanto studente non fa parte del codominio di richiede

(ovvero nella definizione ontologica di richiede non è presente
rdfs:range :studente) e l’esito rimane quindi NOT_APPLICABLE.

Si nota inoltre che se il ramo else non specificasse l’aggiunta del-
la regola, ma si limitasse a interrompere l’esecuzione, una richie-
sta del tipo dottorando richiede studente provocherebbe l’aggiun-
ta della regola dottorando richiede studente -> DENY in quanto
dottorando è in disgiunzione con il dominio di richiede, ma la ri-
chiesta è semanticamente non applicabile. Per gestire questa even-
tualità il ramo else non si limita a mantenere l’esito deciso dall’al-
goritmo di combinazione, ma aggiunge nuovamente una regola con
NOT_APPLICABLE.

Attraverso la consultazione dell’ontologia in base all’Algoritmo 6.3
si modificano gli esiti in:

profUni richiede fondi -> PERMIT

dottorando richiede fondi -> DENY

profSup richiede fondi -> DENY

profUni richiede studente -> NOT_APPLICABLE �
che corrispondono a quelli auspicati in Tabella 6.1; le due regole il

cui esito è cambiato da NOT_APPLICABLE a DENY possono quindi essere
aggiunte alla policy 5.1 come:
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Rule rule5

(deny target:

equal ("dottorando", subject/role) &&

equal ("richiede", action/action-id) &&

equal ("fondi", resource/resource-id)) �
e

Rule rule6

(deny target:

equal ("profSup", subject/role) &&

equal ("richiede", action/action-id) &&

equal ("fondi", resource/resource-id)) �
specializzando gli esiti genericamente non applicabili forniti dall’al-
goritmo di combinazione.





7
FAT T O R I Z Z A Z I O N E D E I S O G G E T T I

In questo capitolo formuliamo un approccio alla riduzione del nume-
ro di regole di una policy basato sull’individuazione dei soggetti simi-
li a partire da una definizione di similarità stabilita in base alla loro
caratterizzazione semantica. Proponiamo una strategia che consente
di fattorizzare in modo automatico i soggetti della policy, ottenendo
un modello per esprimere tali soggetti in termini di metasoggetti, co-
struiti in base ai permessi associati ai soggetti originari; tale strategia
ha l’effetto di ridurre il numero di regole di una policy all’ordine del
numero di azioni distinte in essa presenti.

In seguito alla descrizione del problema in Sezione 7.1 e alla sua
analisi in Sezione 7.2, forniamo in Sezione 7.3 una prima caratteriz-
zazione di un metasoggetto ed una strategia per riconoscere le entità
fattorizzabili. Completiamo la strategia in Sezione 7.3.1, definendo la
corrispondenza tra i metasoggetti e le entità che li generano. In Se-
zione 7.4 si propone una strategia per generare automaticamente i
metasoggetti, procedimento argomentato e chiarito con un esempio
esteso presente in Sezione 7.5.

7.1 descrizione del problema

Avendo a disposizione una descrizione formale delle entità e delle re-
lazioni coinvolte nella policy attraverso un’ontologia, sarebbe possibi-
le uniformare soggetti con una connotazione semanticamente simile,
anche se sintatticamente differente; una delle utilità derivanti da tale
fattorizzazione sarebbe la eventuale riduzione del numero di regole
che costituiscono la policy. La difficoltà principale nella realizzazio-
ne di tale proposito risiede nell’individuazione di un criterio in base
al quale accomunare i soggetti “simili” e nell’interpretazione di tale
similarità.

Partendo dall’assunzione che due soggetti siano uguali se sono abi-
litati alle stesse azioni e rilassando questo vincolo, possiamo dare una
definizione di grado di similarità tra due soggetti come il numero delle
azioni che entrambi sono abilitati ad eseguire sulla stessa risorsa. In
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base a tale definizione possiamo riformulare il problema come quello
di fattorizzare i soggetti abilitati ad un sottoinsieme comune di azioni
in metasoggetti, allo scopo di ridurre il numero di regole di una policy
senza che il procedimento comporti una perdita di informazione.

Esempio

profSup valuta studente

profUni valuta studente

 professore valuta studente

7.2 analisi del problema

In riferimento alle sottoclassi di soggetto e alle proprietà degli og-
getti su esse definite nell’ontologia, è possibile ottenere una fattoriz-
zazione individuando tutti i soggetti che hanno almeno una proprie-
tà degli oggetti in comune in associazione alla stessa risorsa; se tali
soggetti esistono, questi possono essere messi in relazione con una
nuova entità metasoggetto che ne eredita il dominio, il codominio e
le proprietà (Figura 7.1).

Possiamo dare una definizione dell’entità metasoggetto come “l’en-
tità composta da tutte le classi che hanno almeno un’azione in comune sul-
la stessa risorsa”; tale entità rappresenta l’esito della fattorizzazione
e potrà essere usata nelle regole come unico soggetto abilitato a un
sottoinsieme di azioni comune a più agenti.

sogge�o

profUni profSup

is-ais
-a

risorsa

studente fondi

richiede

valuta

valuta

is-ais
-a

do�orando

is-
a

tesi
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is-a

professore

is-a is
-a

richiede

valuta

Figura 7.1: ontoProf estesa con metasoggetto

Si pone quindi il problema di come usufruire del nuovo soggetto
senza perdere l’associazione tra i domini originali e le azioni ad esse
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consentite, allo scopo di passare da un insieme di regole del tipo1:

profUni valuta studente -> PERMIT

profUni richiede fondi -> PERMIT

profSup valuta studente -> PERMIT

dottorando scrive tesi -> PERMIT �
ad un altro ridotto:

professore valuta studente -> PERMIT

professore\{profSup} richiede fondi -> PERMIT

dottorando scrive tesi -> PERMIT �
in cui tramite la notazione professore\{profSup} si esprime che

solo un professore che non sia un profSup è abilitato a richiedere
fondi; attraverso tale notazione si evidenzia il motivo per cui è ne-
cessario mantenere le entità che generano i metasoggetti, allo scopo
cioè di fornire alla nuova entità l’identità dei soggetti non abilitati ad
alcune delle azioni da essa ereditate (esempio in Figura 7.2). Si noti
che questo procedimento comporta un’estensione del numero di enti-
tà dell’ontologia, ma si ha una riduzione delle regole rispetto a quelle
di partenza del Listato 5.1; in particolare il numero di regole ottenute
sarà dell’ordine del numero di azioni, poiché fattorizzando le azioni
comuni ogni azione comparirà al più una volta.

Figura 7.2: Espressione di professore\profSup richiede fondi->PERMIT

1 secondo l’interpretazione di una regola di accesso fornita in Sezione 5.2
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7.3 strategia di implementazione

policy ontologia

applicazione
restrizioni

ontologia
estesa

policy
rido�a

creazione
metasogge�o

Figura 7.3: Schema di implementazione

Una strategia per ottenere questo risultato consiste nel dare luogo
ai metasoggetti fondendo le entità che presentano azioni comuni sulla
medesima risorsa e sfruttare le restrizioni di owl sulle proprietà che
non hanno determinato la fusione allo scopo di limitare il dominio
delle proprietà ereditate (Figura 7.3).

Ragionando sull’esempio di Figura 7.1, la proprietà2 che ha deter-
minato la fusione di profSup e profUni in professore è valuta poiché
ci sono due soggetti che ne sono il dominio mentre richiede, che ha
come dominio solo profUni, non prevede nessuna fusione ma viene
inclusa nelle proprietà del metasoggetto perché ereditata da profUni.
Le entità dottorando e tesi non sono coinvolte in questo procedimen-
to e rimangono inalterate perché l’azione scrive non è condivisa con
nessun altro soggetto. Avendo individuato la proprietà valuta come
azione condivisa dagli agenti, possiamo considerarla come condizio-
ne necessaria affinché un profSup e un profUni siano un professore

e di conseguenza possiamo restringere il dominio di professore a
quello di profSup e a quello di profUni (in OR perché esprimiamo
che gli individui di professore sono quelli di profSup o quelli di
profUni). La conseguenza sarà che ogni azione consentita a profSup

o a profUni sarà un’azione di professore, ovvero professore potrà
valutare studenti e richiedere fondi.

2 Nel seguito si intendono equivalenti proprietà e proprietà in associazione al relativo
codominio.
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In base alla definizione precedente di metasoggetto possiamo carat-
terizzare l’entità professore tramite il Listato 7.1:

if (profUni has valuta) AND ((profSup OR dottorando) has valuta){

crea classe professore t.c.{

domain(professore) =

(profUni OR profSup)

OR

(profUni OR dottorando)

objectProperties(professore) =

(valuta OR richiede

OR

(valuta OR richiede OR scrive)

range(objectProperties(professore)) =

(studente OR fondi)

OR

(studente OR fondi OR tesi)

}

else annotate "not_shared" property

} �
Listato 7.1: Fattorizzazione di profSup e profUni in professore

che si può ottenere in owl specificando la classe professore co-
me sottoclasse di soggetto e definendola equivalente a profSup OR

profUni. In base a tale caratterizzazione le entità profUni e profSup

vengono fuse in quanto condividono la proprietà valuta su studente;
la nuova entità è professore e le sue proprietà sono ereditate dall’u-
nione di profSup e profUni. Se sono presenti proprietà che vengono
ereditate, ma non sono condivise da tutti i soggetti partecipanti alla
fusione, queste vengono annotate con not_shared in modo da essere
riconosciute.

Si noti che l’entità professore non comporta un aumento del nu-
mero di istanze, in quanto le sue istanze sono solo quelle ereditate da
profSup e da profUni.

Seguendo questo procedimento si ottiene un’estensione della strut-
tura ontologica attraverso l’aggiunta di una nuova classe professore

che ha un comportamento identico a quello dell’unione di profUni e di
profSup (Figura 7.1), ma una caratterizzazione differente, in quanto
gli elementi del suo dominio sono abilitati a tutte le azioni legate al-
le classi ereditate e sono limitati solo in relazione alle azioni ad essi
associate:
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DL Query: profSup

-> profSup_Inst1

DL Query: profUni

-> profUni_Inst1, profUni_Inst2, profUni_Inst3

DL Query: professore % profUni OR profSup

-> profSup_Inst1, profUni_Inst1, profUni_Inst2,

profUni_Inst3

DL Query: professore and not(richiede some fondi) % profSup

-> profSup_Inst1

DL Query: soggetto and not professore % dottorando

-> doc_Inst1 �
L’espressione dell’ereditarietà tra i domini, le azioni e i codomini

si ottiene in owl modellando la fusione dei due soggetti come equi-
valenza tra essi e la classe generata, ovvero restringendo il nuovo do-
minio (il quale senza vincoli è genericamente un soggetto) a domini
già definiti:

:professore a owl:Class ;

owl:equivalentClass _:...owl:unionOf _:...:profSup ;...:

profUni ;

...

:professore rdfs:subClassOf :soggetto . �
in cui l’ultima istruzione rappresenta l’associazione alla nuova en-

tità dell’informazione di appartenenza alla classe soggetto, in modo
tale che il ragionatore possa inferire che le istanze di professore so-
no le stesse delle istanze profSup e profUni ed anche un sottoinsieme
delle istanze di soggetto; in Figura 7.4 è mostrato il modello in-
ferito, di conseguenza le classi profSup e profUni compaiono come
sottoclassi di professore in base alla relativa specifica di tipo; nel
modello asserito compaiono invece genericamente come sottoclassi di
soggetto.

Per mantenere l’informazione sulle proprietà che non hanno de-
terminato la fusione in quanto non condivise si crea un’annotazione
attraverso la specifica di rdfs:comment "not_shared", in questo caso
per la proprietà richiede.
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Figura 7.4: Istanze di professore

Abbiamo definito le proprietà not_shared come le azioni consenti-
te ad un sottoinsieme dei soggetti che determinano professore; do-
vremo quindi definire il dominio di professore come le classi che
lo hanno determinato, escludendo da questo insieme gli individui
abilitati ad eseguire azioni non condivise tra esse, ovvero restringen-
do il dominio di professore alle azioni annotate con not_shared (in
Figura 7.4 and not (richiede some fondi)).

7.3.1 Limitazione delle azioni del metasoggetto

Ottenuto il metasoggetto, è necessario restringere nell’ontologia il suo
dominio in relazione alle proprietà annotate come not_shared, perché
la nuova entità non dovrà essere abilitata ad eseguirle.

Se ogni soggetto fosse completo, ovvero se per ogni possibile azione
fosse specificato se un soggetto è abilitato o inabilitato ad eseguir-
la, non sarebbe necessario restringere le azioni del metasoggetto in
quanto quest’ultimo erediterebbe staticamente tutti i PERMIT e i DENY
possibili3.

Poiché partiamo da una policy in cui sono specificati solo i PERMIT,
dobbiamo stabilire quali permessi devono essere negati al metasog-
getto: la strategia è quella di individuare le azioni non condivise
da tutti i soggetti che partecipano alla fusione tramite la ricerca del-
l’annotazione not_shared e nell’aggiunta della negazione della pro-
prietà a cui essa è associata alle restrizioni della classe metasoggetto.
Ad esempio, individuando l’annotazione not_shared tra i metada-
ti di richiede, per associare a professore l’inabilitazione all’azio-

3 in base all’interpretazione di Sezione 5.2
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ne richiede quando l’agente è un profSup dovremo caratterizzare
professore come un profUni o un profSup, ma escludendo richiede

dalle condizioni necessarie per essere professore quando è anche
un profSup, ovvero modificando la definizione del metasoggetto ag-
giungendo una restrizione per profSup, modificandola in (profUni

or profSup) or profSup and not (richiede some fondi); il domi-
nio di professore sarà quindi definito equivalente a:

(profSup or profUni) or profSup and not (richiede some fondi)

che corrisponde all’espressione di:

professore\{profSup} richiede fondi → PERMIT

in quanto una richiesta del tipo professore AND richiede some

fondi è così rappresentata:

(richiede some fondi) (valuta some studente)

AND AND (richiede some fondi)

(valuta some studente) NOT(richiede some fondi)︷ ︸︸ ︷
profUni OR

︷ ︸︸ ︷
profSup AND richiede some fondi

= = =

{profUni_Inst1, {profUni_Inst1,

profUni_Inst2, ∪ {profSup_Inst1} ∩ profUni_Inst2,

profUni_Inst3} profUni_Inst3}

ovvero le istanze profUni_Inst1, profUni_Inst2, profUni_Inst3,
sono le istanze di professore abilitate a richiedere fondi, infatti:

DL Query: professore

-> profSup_Inst1, profUni_Inst1, profUni_Inst2,

profUni_Inst3

DL Query: professore and richiede some fondi

-> profUni_Inst1, profUni_Inst2, profUni_Inst3 �
Non sarebbe opportuno quindi, in seguito alla fattorizzazione, ren-

dere professore l’unico soggetto (oltre a dottorando) in quanto esclu-
dere dalla struttura i soggetti che lo hanno generato comporterebbe
l’inferenza errata dell’abilitazione di profSup a richiedere fondi.
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7.4 generalizzazione

Si può ottenere un generico metasoggetto nel modo seguente:

for i=1 to |azioni|{

for j=i+1 to |azioni|{

if ((azione_i == azione_j) and (risorsa_i ==

risorsa_j))

crea classe metasoggetto subClassOf

soggetto t.c.

metasoggetto equivalentTo (

soggetto_i OR soggetto_j)

}

else add annotationProperty(azione_i)"not_shared"

} �
Listato 7.2: Creazione del metasoggetto senza restrizioni

ovvero se nella lista di regole si individuano due azioni uguali sul-
la stessa risorsa da parte di due soggetti diversi, si crea un meta-
soggetto abilitato ad eseguire tutte le azioni dei soggetti coinvolti su
quella risorsa; il metasoggetto è definito equivalente (restrizione) al-
la disgiunzione delle due classi che hanno l’azione comune. Il com-
portamento del metasoggetto, inteso come l’insieme dei permessi in
relazione alle azioni, è già definito da quello delle classi che lo ge-
nerano, ma vorremmo caratterizzarlo indipendentemente da esso for-
nendolo esplicitamente dei permessi associati alle entità che lo hanno
determinato.

Possiamo limitare i permessi ereditati dal metasoggetto restringen-
do nella sua definizione il dominio delle classi contenenti azioni non
condivise (ovvero quelle annotate in fase di creazione): la definizione
di metasoggetto andrà quindi modificata aggiungendo alla disgiun-
zione delle classi che lo generano la negazione dei permessi ad esse
preclusi; includiamo quindi il comportamento delle classi che conten-
gono azioni non condivise all’interno del metasoggetto, o equivalen-
temente esprimiamo il comportamento di un metasoggetto in termini
di abilitazione a un sottoinsieme delle sue azioni.

La definizione dei metasoggetti viene estesa aggiungendo l’inter-
sezione con le classi che hanno azioni non condivise, definite in con-
giunzione con la negazione delle azioni ad esse precluse, ovvero con i
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DENY 4; si ottiene questo effetto aggiungendo per ogni classe nella de-
finizione del metasoggetto OR soggetto AND NOT (azione risorsa)
per ogni azione da esso non condivisa.

Ad esempio dopo aver definito un metasoggetto senza restrizioni
come classe1 OR classe2, se classe2 ha azioni che non condivide
con classe1 la definizione di metasoggetto sarà modificata da

classe1 OR classe2

a

(classe1 OR classe2) OR classe2 AND NOT [azione] [risorsa]

e più in generale per ogni classe i, j che costituisce un metasoggetto:

(classei OR classej) OR

classei AND NOT {(azione, risorsa)}

OR

classej AND NOT {(azione, risorsa)}

dove con AND NOT {(azione,risorsa)} si intende l’insieme delle
azioni annotate con not_shared e le rispettive risorse, che in base
all’interpretazione fornita in Sezione 5.2 corrisponde all’insieme dei
permessi negati ai membri delle classi i e j sulle rispettive risorse.

foreach owl:ObjectProperty t.c. rdfs:comment "not_shared" .

foreach owl:unionOf _:"Class_i" in metasoggetto

add owl:unionOf _: "Class_i"...intersectionOf

_:...owl:complementOf _:...

owl:Restriction ;

owl:onProperty :not_shared action ;

owl:someValuesFrom :risorsa .

foreach owl:unionOf _:"Class_j" in metasoggetto

add owl:unionOf _: "Class_j"...intersectionOf

_:...owl:complementOf _:...

owl:Restriction ;

owl:onProperty :not_shared action ;

owl:someValuesFrom :risorsa . �
Listato 7.3: Restrizione del dominio di metasoggetto

4 se le inabilitazioni non sono definite possono essere inferite dai NOT_APPLICABLE
tramite il metodo descritto nel Capitolo 6
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7.5 esempio esteso

Insieme iniziale di regole:

profUni valuta studente : PERMIT

profUni richiede fondi : PERMIT

profUni accede_a commissione : PERMIT

profUni firma verbale : PERMIT

profUni accede_a home_banking : PERMIT

profSup valuta studente : PERMIT

profSup firma registro : PERMIT

profSup accede_a home_banking : PERMIT

dottorando accede_a commissione : PERMIT

dottorando scrive tesi : PERMIT

dottorando studia articoli : PERMIT

dottorando accede_a home_banking : PERMIT

alunno studia articoli : PERMIT

alunno sostiene esame : PERMIT

• Prima fusione senza vincoli5

(professore = profUni OR profSup):

profUni valuta studente

profUni richiede fondi

profUni accede_a commissione

profUni firma verbale

profUni accede_a home_banking

profSup valuta studente

profSup firma registro

profSup accede_a home_banking

dottorando accede_a commissione

dottorando scrive tesi

dottorando studia articoli

dottorando accede_a home_banking

alunno studia articoli

alunno sostiene esame



professore valuta studente

professore richiede fondi *

professore accede_a commissione*

professore firma verbale *

professore accede_a home_banking

professore firma registro *

dottorando accede_a commissione

dottorando scrive tesi

dottorando studia articoli

dottorando accede_a home_banking

alunno studia articoli

alunno sostiene esame

In base a quanto visto nella sezione precedente è necessario restrin-
gere i domini che definiscono il metasoggetto professore escluden-

5 La presenza di * indica la presenza dell’annotazione not_shared per le proprietà
non condivise tra le classi che generano il metasoggetto
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do da essi le azioni non condivise con le altre classi che lo definiscono,
quindi si modifica la definizione di professore in:

professore =

(profSup OR profUni) OR profUni

AND NOT (firma registro)

OR

(profSup OR profUni) OR profSup

AND NOT (firma verbale)

AND NOT (accede_a commissione)

AND NOT (richiede fondi)

in quanto firma registro è l’unica azione di professore a cui
profUni è inabilitato e firma verbale, accede_a commissione e richiede
fondi sono le azioni di professore a cui profSup è inabilitato.

Si passa così a un insieme di regole ridotto:

professore valuta studente : PERMIT

professore richiede fondi : PERMIT

professore accede_a commissione : PERMIT

professore firma verbale : PERMIT

professore accede_a home_banking : PERMIT

professore firma registro : PERMIT

dottorando accede_a commissione : PERMIT

dottorando scrive tesi : PERMIT

dottorando studia articoli : PERMIT

dottorando accede_a home_banking : PERMIT

alunno studia articoli : PERMIT

alunno sostiene esame : PERMIT

dove il metasoggetto professore è definito come sopra.
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• Seconda fusione senza vincoli

(dipendente = professore OR dottorando):

professore valuta studente

professore richiede fondi

professore accede_a commissione

professore firma verbale

professore accede_a home_banking

professore firma registro

dottorando accede_a commissione

dottorando scrive tesi

dottorando studia articoli

dottorando accede_a home_banking

alunno studia articoli

alunno sostiene esame



dipendente valuta studente *

dipendente richiede fondi *

dipendente accede_a commissione

dipendente firma verbale *

dipendente accede_a home_banking

dipendente firma registro *

dipendente scrive tesi *

dipendente studia articoli *

alunno studia articoli

alunno sostiene esame

Si modifica la definizione di dipendente in:

dipendente =

(dottorando OR professore) OR professore

AND NOT (scrive tesi)

AND NOT (studia articoli)

OR

(dottorando OR professore) OR dottorando

AND NOT (valuta studente)

AND NOT (richiede fondi)

AND NOT (firma verbale)

AND NOT (firma registro)

ottenendo l’insieme di regole ridotto:

dipendente valuta studente : PERMIT

dipendente richiede fondi : PERMIT

dipendente accede_a commissione : PERMIT

dipendente firma verbale : PERMIT

dipendente accede_a home_banking : PERMIT

dipendente firma registro : PERMIT

dipendente scrive tesi : PERMIT

dipendente studia articoli : PERMIT

alunno studia articoli : PERMIT

alunno sostiene esame : PERMIT

dove dipendente è il metasoggetto definito come sopra.
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• Terza fusione senza vincoli

(persona = dipendente OR alunno):

dipendente valuta studente

dipendente richiede fondi

dipendente accede_a commissione

dipendente firma verbale

dipendente accede_a home_banking

dipendente firma registro

dipendente scrive tesi

dipendente studia articoli

alunno studia articoli

alunno sostiene esame



persona valuta studente *

persona richiede fondi *

persona accede_a commissione *

persona firma verbale *

persona accede_a home_banking *

persona firma registro *

persona scrive tesi *

persona studia articoli

persona sostiene esame *

In cui il metasoggetto persona verrà trasformato in:

persona =

(alunno OR dipendente) OR dipendente

AND NOT (sostiene esame)

OR

(alunno OR dipendente) OR alunno

AND NOT (valuta studente)

AND NOT (richiede fondi)

AND NOT (accede_a commissione)

AND NOT (firma verbale)

AND NOT (accede_a home_banking)

AND NOT (firma registro)

AND NOT (scrive tesi)

L’insieme finale di regole è:

persona valuta studente : PERMIT

persona richiede fondi : PERMIT

persona accede_a commissione : PERMIT

persona firma verbale : PERMIT

persona accede_a home_banking : PERMIT

persona firma registro : PERMIT

persona scrive tesi : PERMIT

persona studia articoli : PERMIT

persona sostiene esame : PERMIT

dove persona è definito in base alla definizione dei metasoggetti pre-
cedenti; mantenendo tali definizioni possiamo esprimere tutte le re-
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gole in termini del metasoggetto più generale, riducendo l’insieme di
regole originale all’ordine del numero di azioni.

Applicando le definizioni dei tre metasoggetti ad esempio alla pri-
ma regola dell’insieme ottenuto si può inferire da:

persona valuta studente

persona =

(alunno OR dipendente) OR dipendente

AND NOT (sostiene esame)

OR

(alunno OR dipendente) OR alunno

AND NOT (valuta studente)

AND NOT (richiede fondi)

AND NOT (accede_a commissione)

AND NOT (firma verbale)

AND NOT (accede_a home_banking)

AND NOT (firma registro)

AND NOT (scrive tesi)

⇒ persona and valuta 7→ dipendente, poiché valuta compare tra
le azioni precluse all’entità alunno.

dipendente =

(dottorando OR professore) OR professore

AND NOT (scrive tesi)

AND NOT (studia articoli)

OR

(dottorando OR professore) OR dottorando

AND NOT (valuta studente)

AND NOT (richiede fondi)

AND NOT (firma verbale)

AND NOT (firma registro)

⇒ dipendente and valuta 7→ professore, poiché valuta compa-
re tra le azioni precluse all’entità dottorando.
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professore =

(profSup OR profUni) OR profUni

AND NOT (firma registro)

OR

(profSup OR profUni) OR profSup

AND NOT (firma verbale)

AND NOT (accede_a commissione)

AND NOT (richiede fondi)

⇒ professore and valuta 7→ (profSup OR profUni), poiché valuta
non compare tra le azioni precluse a nessuna delle due entità.

la lista dei soggetti persona abilitati all’azione valuta sulla risorsa
studente (Figura A.6 in Appendice).

La prima regola può quindi essere ricondotta a:

(profSup OR profUni) valuta studente : PERMIT

che costituisce la fattorizzazione dei due soggetti originali abilitati
a valuta.

Figura 7.5: Definizione del metasoggetto dipendente

Gli individui abilitati alle azioni descritte dal nuovo insieme di re-
gole sono quelli che soddisfano le intersezioni specificate nella defini-
zione dei metasoggetti, che corrispondono ai domini originali se non
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c’è stata nessuna fusione (in questo caso ognuno dei domini ha richie-
sto almeno una fusione, quindi non ci sono domini originali, ma solo
fattorizzazioni di essi).

L’esempio esteso, di cui si riporta un estratto in Figura 7.5, è pre-
sente in Appendice A.3, in cui per comodità di presentazione i meta-
soggetti sono inclusi in un insieme separato dai soggetti e le proprietà
sono distinte negli insiemi azione e azione_inversa; in questo modo
è inoltre possibile specificare la transitività delle azioni e la antiri-
flessività delle azioni inverse una sola volta, associandole al tipo di
azione.





Parte III

C O N S I D E R A Z I O N I F I N A L I





8
C O N C L U S I O N I

In questo lavoro di tesi abbiamo analizzato il problema del control-
lo degli accessi considerandone i modelli e i principali linguaggi di
implementazione. Abbiamo analizzato il linguaggio standard per de-
finire le regole di accesso, cioè xacml, ed il linguaggio facpl, che
ne condivide l’architettura estendendolo con una base formale e una
sintassi semplificata.

Avendo individuato nella carenza di semantica formale il princi-
pale limite di xacml si è pensato di provvedere a una strategia di
mappatura di una policy xacml in una ontologia. Le motivazioni
di tale scelta risiedono principalmente nelle solide basi formali delle
ontologie nelle logiche descrittive, nella possibilità di fare inferenza
sul modello e nel linguaggio comune sottostante, cioè xml.

A partire dalla definizione di un caso di studio abbiamo fornito
una strategia per modellare le entità e le relazioni coinvolte in una
generica politica di accesso in una struttura ontologica e un modo
per interpretare una richiesta di accesso in termini di query sull’onto-
logia; tale strategia riflette la struttura delle policy scritte in xacml

modellando generici soggetti, azioni e risorse come entità, proprietà e
istanze nell’ontologia. In particolare si è scelto di codificare i permes-
si associati ai soggetti tramite le restrizioni owl, definendo i soggetti
equivalenti alle azioni ad essi permesse, in modo da gestire le abili-
tazioni associate a un soggetto tramite la concatenazione logica delle
proprietà degli oggetti e dei relativi quantificatori. Facendo un con-
fronto tra gli algoritmi di combinazione delle policy e i concetti di
Open e Closed-World Assumption si è proposta una strategia basa-
ta sulla semantica dei soggetti per implementare la separazione dei
ruoli statica per poi specializzarne l’utilizzo. La separazione è stata
ottenuta come disgiunzione tra entità ed è stata poi ristretta ai soli
casi in cui i soggetti non condividono azioni. In questo modo è stato
possibile rendere più flessibile la specializzazione dei ruoli e facilitare
l’estensione dei soggetti afferenti dello stesso ruolo.

L’interpretazione di una generica richiesta di accesso è stata mo-
dellata come una query sull’ontologia: avendo definito gli attributi
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come il tipo delle istanze, l’abilitazione all’accesso di un soggetto è
stata interpretata come la presenza delle sue istanze in seguito all’in-
terrogazione dell’ontologia. Le strategie proposte sono state applicate
al caso di studio, ottenendo una ontologia a cui fare riferimento nel
seguito.

Si è delineata una strategia basata sulla semantica delle richieste di
accesso volta alla distinzione degli esiti non applicabili dagli esiti che,
pur essendo sintatticamente non applicabili, sussumono una negazio-
ne all’accesso; tale obiettivo è stato raggiunto identificando i fattori
che determinano la distinzione tra i due esiti: l’esito non applicabile
deriva unicamente da una richiesta di accesso non consistente, mentre
l’esito implicito di negazione è inferito dalla consistenza della richie-
sta che ha avuto esito non applicabile. Tale strategia ha come effetto
l’affinamento dei risultati forniti dall’algoritmo di combinazione, che
tratta allo stesso modo tutte le richieste di cui non riesce a stabilire
l’esito basandosi unicamente sulla sintassi della richiesta d’accesso e
della policy.

Abbiamo proposto una strategia per riconoscere i soggetti simili ed
utilizzare questa informazione per ridurre il numero di regole di una
policy: questo obiettivo è stato raggiunto fattorizzando i soggetti della
policy in metasoggetti abilitati a un sottoinsieme comune di azioni.
La strategia proposta è volta all’individuazione delle azioni che ogni
soggetto condivide con le altre entità: in questo caso le entità possono
essere fuse in un unico soggetto generato dalla disgiunzione logica
dei padri, poi raffinata dalla congiunzione con i permessi negati. Il
procedimento consente di ridurre il numero di regole a quello del
numero di azioni distinte.

8.1 sviluppi futuri

Le strategie proposte in questa tesi sono volte alla definizione di uno
scenario in cui una policy scritta in facpl possa avvalersi di un’on-
tologia che regoli formalmente la semantica delle entità coinvolte; lo
sviluppo di un framework di traduzione automatica di policy in on-
tologie basato sulle strategie delineate nel Capitolo 5 è sicuramente
un passo essenziale per la realizzazione di tale scenario.

Attraverso tale framework sarebbe possibile applicare le interpreta-
zioni delle policy e delle richieste di accesso fornite nelle Sezioni 5.2
e 5.3, essenziali per realizzare gli algoritmi descritti nei Capitoli 6 e 7.
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L’aggiunta delle regole di negazione implicita descritta nel Capitolo 6

potrebbe essere realizzata implementando le linee guida proposte nel
Capitolo 5, oppure utilizzando gli strumenti sviluppati in [8], i quali
però non sono disponibili.

L’implementazione della strategia di fattorizzazione dei soggetti
descritta nel Capitolo 7 consentirebbe di automatizzare il processo di
creazione dei metasoggetti e potrebbe essere impiegata allo scopo di
ridurre il numero di regole di una policy. La strategia di fattorizza-
zione potrebbe inoltre essere utilizzata in un contesto di tipo federa-
to per stabilire una corrispondenza tra soggetti di domini differenti,
modellando tali corrispondenze come sinonimi.

Data una fattorizzazione in metasoggetti sarebbe interessante valu-
tarne formalmente l’equivalenza con la policy originale: questo pro-
posito potrebbe essere realizzato fornendo una definizione di equiva-
lenza semantica tra due policy come la capacità di soddisfare le stesse
richieste e verificando il vincolo per entrambe; un altro approccio in
questo senso potrebbe essere ottenuto verificando l’equivalenza delle
ontologie sottostanti tramite le tecniche di Ontology Matching descritte
in [26].

Allo scopo di fornire facpl di un motore di inferenza seman-
tica, sarebbe interessante indagare sulla possibilità di integrazione
tra il linguaggio e l’ontologia KAoS, che basandosi su xacml ne
condivide l’architettura; se tale proposito fosse realizzabile sarebbe
opportuno estendere l’ontologia KAoS con i costrutti di facpl non
presenti in xacml, quali ad esempio gli algoritmi di combinazione
personalizzati.

8.2 lavori correlati

Lavori di modellazione e di interpretazione dell’architettura dei mo-
dello di controllo degli accessi in ontologie, tematica molto vicina al
primo proposito di questa tesi, si individuano in [17], [9] e [7], in
ognuno dei quali vengono discusse le problematiche relative alla ge-
stione della separazione dei ruoli e alle strategie di correzione dei
limiti nell’approccio; in particolare in [16] e [17] si analizza la model-
lazione dei permessi come proprietà degli oggetti e l’impiego della
logica descrittiva SROIQ(D) nella strutturazione del modello, più
espressiva rispetto a SHOIN (D) che è quella implementata da owl-
dl, inoltre si analizza la modellazione della Open-World Assumption
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ed è discusso l’impiego delle proprietà inverse in relazione alle query
sulle risorse in una acl.

Riguardo ai linguaggi di specifica di policy basati su ontologie, i
framework KAoS e Rei sono fortemente basati sulle strategie adotta-
te dal precedente linguaggio Ponder [27]: ad esempio la distinzione
presente nell’ontologia KAoS tra politiche autorizzative e obbligative (la
specifica delle azioni che un soggetto è autorizzato o obbligato ad
eseguire al verificarsi di un evento) o la distinzione tra politiche base e
politiche composte (il ruolo come insieme di politiche a definire il com-
portamento di uno stesso soggetto) sono scelte architetturali dovute
principalmente alla strategia di implementazione adottata in Ponder,
che non è però fornita di un modello ontologico sottostante.

La presenza di un formalismo basato sulle logiche descrittive per-
mette di applicare tecniche di gestione dei conflitti non altrimenti
applicabili; considerando la definizione proposta da Lupu [19] di con-
flitto tra policy in disaccordo sulla stessa risorsa (conflitto di modalità)
e la sua strategia di risoluzione basata sull’assegnazione di priorità
alle regole, troviamo che l’architettura di Rei applica questa definizio-
ne, implementando nell’ontologia un costrutto per specificare l’asse-
gnazione di una precedenza a insiemi di agenti (ruoli) e a insiemi di
azioni raggruppate in base a condizioni (modalità). Altre strategie in-
teressanti sull’impiego dei motori di inferenza semantica allo scopo
di gestire i conflitti e le ridondanze possono essere reperite in [11] e
[22], in cui l’analisi sulla ridondanza di una regola è ottenuta valu-
tando la validità della stessa policy senza tale regola e l’analisi sul
conflitto tra regole è ottenuta dalla verifica sull’eventuale presenza di
una gerarchia tra i soggetti.



A
A P P E N D I C E

a.1 rappresentazione grafica dell’ontologia

Figura A.1: Rappresentazione OntoGraf dell’ontologia
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a.2 estratto dall’ontologia

@prefix : <http://www.semanticweb.org/lorenzo/ontologies/2016/3/ontoProf-9#> .

@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .

@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .

@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .

@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .

@base <http://www.semanticweb.org/lorenzo/ontologies/2016/3/ontoProf-9> .

<http://www.semanticweb.org/lorenzo/ontologies/2016/3/ontoProf-9> rdf:type owl:

Ontology .

#################################################################

#

# Object Properties

#

#################################################################

### http://www.semanticweb.org/lorenzo/ontologies/2016/3/ontoProf-9#concessi_a

:concessi_a rdf:type owl:ObjectProperty ;

owl:equivalentProperty [ owl:inverseOf :richiede

] ;

rdf:type owl:IrreflexiveProperty ;

rdfs:domain :fondi ;

rdfs:range :profUni .

### http://www.semanticweb.org/lorenzo/ontologies/2016/3/ontoProf-9#richiede

:richiede rdf:type owl:ObjectProperty ;

owl:equivalentProperty [ owl:inverseOf :concessi_a

] ;

rdf:type owl:TransitiveProperty ;

rdfs:domain :profUni ;

rdfs:range :fondi ;

### http://www.semanticweb.org/lorenzo/ontologies/2016/3/ontoProf-9#scritta_da

:scritta_da rdf:type owl:ObjectProperty ;

owl:equivalentProperty [ owl:inverseOf :scrive

] ;

rdf:type owl:IrreflexiveProperty ;

rdfs:domain :tesi ;

rdfs:range :dottorando .

### http://www.semanticweb.org/lorenzo/ontologies/2016/3/ontoProf-9#scrive

:scrive rdf:type owl:ObjectProperty ;

owl:equivalentProperty [ owl:inverseOf :scritta_da

] ;

rdf:type owl:TransitiveProperty ;

rdfs:domain :dottorando ;

rdfs:range :tesi .
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### http://www.semanticweb.org/lorenzo/ontologies/2016/3/ontoProf-9#valuta

:valuta rdf:type owl:ObjectProperty ;

owl:equivalentProperty [ owl:inverseOf :valutato_da

] ;

rdf:type owl:TransitiveProperty ;

rdfs:domain [ rdf:type owl:Class ;

owl:unionOf ( :profSup

:profUni

)

] ;

rdfs:range :studente .

### http://www.semanticweb.org/lorenzo/ontologies/2016/3/ontoProf-9#valutato_da

:valutato_da rdf:type owl:ObjectProperty ;

owl:equivalentProperty [ owl:inverseOf :valuta

] ;

rdf:type owl:IrreflexiveProperty ;

rdfs:domain :studente ;

rdfs:range [ rdf:type owl:Class ;

owl:unionOf ( :profSup

:profUni

)

] .

#################################################################

#

# Classes

#

#################################################################

### http://www.semanticweb.org/lorenzo/ontologies/2016/3/ontoProf-9#dottorando

:dottorando rdf:type owl:Class ;

owl:equivalentClass [ rdf:type owl:Restriction ;

owl:onProperty :scrive ;

owl:someValuesFrom :tesi

] ;

rdfs:subClassOf :soggetto ;

owl:disjointWith :profSup ,

:profUni .

### http://www.semanticweb.org/lorenzo/ontologies/2016/3/ontoProf-9#fondi

:fondi rdf:type owl:Class ;

owl:equivalentClass [ rdf:type owl:Restriction ;

owl:onProperty :concessi_a ;

owl:someValuesFrom :profUni

] ;

rdfs:subClassOf :risorsa .

### http://www.semanticweb.org/lorenzo/ontologies/2016/3/ontoProf-9#profSup

:profSup rdf:type owl:Class ;



106 appendice

owl:equivalentClass [ owl:intersectionOf ( [ rdf:type owl:Class

;

owl:complementOf [ rdf:type

owl:Restriction ;

owl:onProperty :

richiede ;

owl:someValuesFrom :

fondi

]

]

[ rdf:type owl:Restriction ;

owl:onProperty :valuta ;

owl:someValuesFrom :studente

]

) ;

rdf:type owl:Class

] ;

rdfs:subClassOf :soggetto .

### http://www.semanticweb.org/lorenzo/ontologies/2016/3/ontoProf-9#profUni

:profUni rdf:type owl:Class ;

owl:equivalentClass [ owl:intersectionOf ( [ rdf:type owl:

Restriction ;

owl:onProperty :richiede ;

owl:someValuesFrom :fondi

]

[ rdf:type owl:Restriction ;

owl:onProperty :valuta ;

owl:someValuesFrom :studente

]

) ;

rdf:type owl:Class

] ;

rdfs:subClassOf :soggetto .

### http://www.semanticweb.org/lorenzo/ontologies/2016/3/ontoProf-9#risorsa

:risorsa rdf:type owl:Class ;

rdfs:subClassOf owl:Thing ;

owl:disjointWith :soggetto .

### http://www.semanticweb.org/lorenzo/ontologies/2016/3/ontoProf-9#soggetto

:soggetto rdf:type owl:Class ;

rdfs:subClassOf owl:Thing .

### http://www.semanticweb.org/lorenzo/ontologies/2016/3/ontoProf-9#studente

:studente rdf:type owl:Class ;

rdfs:subClassOf :risorsa .

### http://www.semanticweb.org/lorenzo/ontologies/2016/3/ontoProf-9#tesi
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:tesi rdf:type owl:Class ;

owl:equivalentClass [ rdf:type owl:Restriction ;

owl:onProperty :scritta_da ;

owl:someValuesFrom :dottorando

] ;

rdfs:subClassOf :risorsa .

#################################################################

#

# Individuals

#

#################################################################

### http://www.semanticweb.org/lorenzo/ontologies/2016/3/ontoProf-9#CNRFunds

:CNRFunds rdf:type owl:NamedIndividual ,

:fondi ,

:risorsa .

### http://www.semanticweb.org/lorenzo/ontologies/2016/3/ontoProf-9#NASAFunds

:NASAFunds rdf:type owl:NamedIndividual ,

:fondi ,

:risorsa .

### http://www.semanticweb.org/lorenzo/ontologies/2016/3/ontoProf-9#doc_Inst1

:doc_Inst1 rdf:type owl:NamedIndividual ,

:dottorando ,

:soggetto .

### http://www.semanticweb.org/lorenzo/ontologies/2016/3/ontoProf-9#europeanFunds

:europeanFunds rdf:type owl:NamedIndividual ,

:fondi ,

:risorsa .

### http://www.semanticweb.org/lorenzo/ontologies/2016/3/ontoProf-9#profSup_Inst1

:profSup_Inst1 rdf:type owl:NamedIndividual ,

:profSup ,

:soggetto .

### http://www.semanticweb.org/lorenzo/ontologies/2016/3/ontoProf-9#profUni_Inst1

:profUni_Inst1 rdf:type owl:NamedIndividual ,

:profUni ,

:soggetto .

### http://www.semanticweb.org/lorenzo/ontologies/2016/3/ontoProf-9#profUni_Inst2

:profUni_Inst2 rdf:type owl:NamedIndividual ,

:profUni ,

:soggetto .

### http://www.semanticweb.org/lorenzo/ontologies/2016/3/ontoProf-9#profUni_Inst3
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:profUni_Inst3 rdf:type owl:NamedIndividual ,

:profUni ,

:soggetto .

### http://www.semanticweb.org/lorenzo/ontologies/2016/3/ontoProf-9#stud_Inst1

:stud_Inst1 rdf:type owl:NamedIndividual ,

:risorsa ,

:studente .

### http://www.semanticweb.org/lorenzo/ontologies/2016/3/ontoProf-9#tesi_di_

dottorato

:tesi_di_dottorato rdf:type owl:NamedIndividual ,

:risorsa ,

:tesi .

#################################################################

#

# General axioms

#

#################################################################

[ rdf:type owl:AllDifferent ;

owl:distinctMembers ( :CNRFunds

:NASAFunds

) ] .

[ rdf:type owl:AllDifferent ;

owl:distinctMembers ( :CNRFunds

:europeanFunds

) ] .

[ rdf:type owl:AllDifferent ;

owl:distinctMembers ( :NASAFunds

:europeanFunds

) ] .

[ rdf:type owl:AllDifferent ;

owl:distinctMembers ( :profUni_Inst1

:profUni_Inst2

) ] .

[ rdf:type owl:AllDifferent ;

owl:distinctMembers ( :profUni_Inst1

:profUni_Inst3

) ] .

[ rdf:type owl:AllDifferent ;

owl:distinctMembers ( :profUni_Inst2

:profUni_Inst3

) ] . �
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a.3 estratti dall’ontologia estesa con metasoggetti

Figura A.2: Rappresentazione OntoGraf dell’ontologia estesa

Figura A.3: Estratto dalle proprietà degli oggetti



110 appendice

Figura A.4: Estratto dalle entità

Figura A.5: Gerarchia delle classi nel modello inferito
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Figura A.6: Esempi di query sui metasoggetti
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